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di Carlo Cammoranesi

Un tempo, una trentina di anni fa, c’era 
Gustavo, cartoon di stampo unghere-
se, decisamente triste e cupo rispetto 

alle dinamiche e frizzanti avventure in salsa 
giapponese. I cartoni animati hanno più o meno 
accompagnato la nostra infanzia, scandito il 
nostro cammino generazionale. Con un parti-
colare, per certi versi sconcertante. I personag-
gi erano tutti orfani. Orfana Candy Candy, or-
fano Remì, orfana Peline, orfana Pollyanna, 
orfana Heidi. Orfani per parte di madre la stra-
grande maggioranza dei conduttori di robot gi-
ganti e i più fortunati anche di padre. I non or-
fani si contano sulle punta delle dita, a 
cominciare dal perverso padre di Lady Oscar. 
La nostra generazione è cresciuta avendo come 
esempi, come eroi, ragazzi, giovani senza fa-
miglia. Ma non è che la colpa si può dare tutta 
ai giapponesi, perché moltissime di quelle serie 
erano versioni di romanzi occidentali. Heidi 
della Von Speer, Anna dai capelli rossi di Lucy 
Maud Montgomery, Remì e Peline da Hector 
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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

EDITORIALE

segue a pag. 13 ►

STORIE DI PADRI E DI MADRI
Il percorso dell'adozione è una
delle forme attraverso cui si portano
a compimento le missioni della 
paternità e della famiglia

►2

INTERVISTA IMPOSSIBILE:
DON LORENZO MILANI
Nella vita del prete toscano, la di-
mensione di una "paternità" esercitata 
nell'impegno civile e nell'educazione 
dei poveri

►3

► in più all'interno:

Storia: Arti e mestieri a Rieti p. 3

Giovani: Alcool e schiamazzi p. 4

Cultura: Edoardo Montolli p. 6

Economia: Finanziamenti pericolosi p. 8

Realtà: Recuperandia p. 13

Storie di padri e fi gli

La festa di San Giuseppe coniuga, tra le altre 
cose, il lavoro produttivo dell'artigiano e la pa-
ternità.

Un tempo le due cose erano maggiormente 
annodate: l'attività produttiva dei padri era qua-
si nel DNA dei fi gli, che da piccoli imparavano 
il mestiere nella bottega di famiglia, nella qua-
le, il padre assolveva anche il ruolo di maestro. 
San Giuseppe è per tradizione falegname, ma le 
botteghe un tempo erano tante, dal ciabattino al 
fabbro, c'era chi faceva le botti, chi attrezzi agri-
coli, chi mattoni. Tutti producevano beni con le 
proprie mani e insegnavano ai fi gli l'esperienza 
e la pazienza del fare.

La società industriale e dei consumi ha con-
dotto se stessa a privarsi di tante abilità, rele-
gandole nelle fasce limite della produzione, 
sia in quelle basse che in quelle altissime. Non 
solo, il bisogno di personale specializzato ha 
condotto verso una scolarizzazione massifi cata 
e uniforme dove poco è rimasto della trasmis-
sione del saper fare autentico, sostituito con la 
mera funzionalità operaia e impiegatizia.

La festa di San Giuseppe è un'occasione per 
interrogarsi su questo stato di cose e pensare a 
rivalutare il rapporto padre-fi glio nel modo più 
ricco possibile, anche rimettendo in primo piano 
la responsabilità del rapporto maestro-discente.

Frontiera: redazione via della Cordonata snc 02100 Rieti
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» città e società

Matilde di Ringelheim 
(Enger, 890 – Quedlinburg, 14 marzo 968) fu moglie di Enrico 
I l'Uccellatore e quindi duchessa di Sassonia e poi regina di 
Germania. Madre dell'imperatore Ottone il Grande, rimasta 
vedova, fu monaca nell'abbazia di Quedlinburg, da lei fondata; 
è venerata come santa dalle Chiese cattolica ed evangelica.

IL SOLE: 
sorge 6.42 tramonta 18.20

IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 4 / max 8

ACCADDE:
1492 La regina Isabella I di Castiglia ordina 
ai suoi 150.000 sudditi ebrei di convertirsi al 
cristianesimo o venire espulsi
1861 Il tricolore diviene la bandiera del Regno 
d'Italia

1972 Giangiacomo Feltrinelli, editore e fon-
datore dei Gruppi d'Azione Partigiana rimane 
ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio 
dell'alta tensione a Segrate (Milano)
1994 Linus Torvalds presenta all'Università di 
Helsinki la versione 1.0.0 di Linux

sabatosabatosabato

14
marzo

di Domenico Di Cesare

Giampiero ci ha dato la sua disponibili-
tà e ha subito accettato l’invito; ci ha 
regalato il sorriso perché, anche se per 

lui è un papà come tanti, per noi, è un po’ più 
speciale degli altri.

Giampiero e Cinzia erano sposati da oltre 
dieci anni, ma i fi gli non volevano proprio arri-
vare, come talvolta accade a molte coppie. 

Che dire, che fare, la decisione convinta di 

scegliere la strada dell'adozione. C'è stato il 
primo contatto con i Servizi Sociali di Rieti e 
da lì, è cominciato il loro percorso di speranza. 
Una strada faticosa, tra profi li psicologici, fi si-
ci ed economici.

Inizialmente è stata fatta una richiesta di 
adozione sia nazionale, sia internazionale (la 
prima da un'idoneità che ha la durata di tre 
anni, dopo di che si deve ripetere tutto l'iter, 
mentre la seconda, dopo la scelta entro un anno 
di un ente che segua la pratica, non ha scaden-
za), per poi scegliere la seconda opzione. 

I due sposi hanno compiuto un lungo per-
corso formativo con l'Associazione da loro 
scelta, “Amici dei bambini”, per la quale, i 

bambini senza famiglia sono un'emergenza 
umanitaria. «Noi non potevamo scegliere, 

ma è giusto così» ci dice Giampiero, «così, 
abbiamo dato una nostra preferenza per 
l'area geografi ca del Sud-America. Il profi lo 
per "l'abbinamento" lo fa l'Associazione e 
noi avevamo chiesto due bimbi, sapendo che 
si tende a non separare mai i fratelli». Giam-
piero ha voglia di raccontare questa bella 
favola: «il 5 dicembre 2006, tramite l'As-
sociazione, è stato fatto l'abbinamento con i 

nostri attuali tre fi gli. Io e Cinzia non stavamo 
nella pelle. La loro storia ci ha emozionato e, 
successivamente, ci hanno fatto vedere le foto, 
ma per noi come erano erano, erano belli e 
basta». Nel loro percorso formativo, il loro 
coinvolgimento, aumentava quotidianamen-
te «l'abbinamento, l'attesa, sono durati tre 
anni e la cosa bella, è stato come partorire 
in due» è emozionante ascoltare le parole di 
papà Giampiero: «abbiamo preparato un al-
bum con le nostre foto, e scritto una lettera in 
portoghese ai bimbi. Nella corrispondenza ci è 
arrivata una lettera con le loro aspettative e i 
loro desideri. Il più grande, Maycon, chiedeva 
caramelle, Nadyson voleva un camioncino e 
Bryan, il più piccino, tanti bacetti».

Incontro con un padre di frontiera

Festa del papà:
un giorno speciale

con tutte le fi rme degli amichetti dell'Istituto, 
mentre i più grandi avevano realizzato un dise-
gno ciascuno - si zittisce un attimo Giampiero 
e poi riprende - è stato un momento davvero 
toccante. C'è stato come un corto circuito di 
emozioni. Ci siamo abbracciati tutti quanti e 
siamo andati a vivere insieme. Le prime setti-
mane sono state diffi cili perché erano talmente 
eccitati, senza regole, praticamente scatenati. 
Da niente siamo d'improvviso passati ad es-
sere genitori di tre fi gli; è stata dura ma io e 
Cinzia ci sentivamo loro papà e mamma».

Dopo due mesi, sono tornati in Italia, nella 
nostra Rieti, e tutto ha cominciato ad avere un 
equilibrio, con Giampiero che ci tiene a rin-
graziare amici, parenti e in particolare genitori 
e suoceri, che li hanno aiutati anche economi-
camente, per fare in modo di realizzare questa 
favola nel modo più bello. 

Poi Giampiero torna a parlare dei fi gli: «mi 
sono sentito padre nel momento che ho dovu-
to rimproverare per la prima volta Mycon, il 
fi glio più grande, perché lì ho capito che ero 
si padre, ma avevo delle responsabilità, dove 
c'era sì l'amore, ma soprattutto delle regole. 
È arrivato tutto il peso della responsabilità di 
essere papà e quindi di portarli avanti, di pro-
teggerli e di farli crescere» prosegue il nostro 
papà: «in passato pensavo in maniera diversa, 
con altri interessi, ma essere padre allunga lo 
sguardo sulla vita, perché guardi anche con gli 
occhi dei fi gli e credo sia la cosa più bella per 
un genitore».

Scegliere per la vita non premia da un punto 
di vista economico, ma è un atto di responsa-
bilità che premia in altro modo. I fratellini fre-
quentano con buoni risultati la scuola Marconi.

Conclude Giampiero: «non mi sento un 
papà speciale. Le persone ci fanno i compli-
menti, ma per noi viene da sé che abbiamo tol-
to dei bambini dalla strada e possono anche 
loro respirare il sapore della famiglia. Loro 
sono tre, sono un nucleo e un po', sono anche 
loro che hanno adottato noi. Siamo entrati nel 
loro nucleo. Ogni volta che entro a casa è una 
festa e c'é una gara a saltarmi addosso».

Concludiamo questo incontro ringraziando 
il padre che abbiamo scelto per la ricorrenza 
della festa del papà e la sua moglie Cinzia. 

Prima di chiudere questa favola con “...e 
vissero felici e contenti”, riportiamo una del-
le rifl essioni di Giampiero che ci ha colpito di 
più: «da quando ci sono loro, la nostra vita ha 
acceso mille luci».

domenico.dicesare@frontiera.com

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

Ci sono temi inevitabili - 
conseguenti all'andamento 
dei calendari, con cui ogni 
redazione deve confrontarsi.
L'uscita precedente di Fron-
tiera andava incontro all’8 
marzo: piacevolmente ine-
vitabile occuparsi della festa 
della Donna. Questa setti-
mana invece ci si fa incon-
tro il giorno di San Giusep-
pe, festa del Papà. Riuniti 
sul da farsi per il numero 
a venire, abbiamo deciso 
che prima di ogni altra cosa 
andava raccontata la storia 
vera di un papà reale

Anche i tre fratelli sono stati preparati da 
una psicologa, a Campinas, in un Istituto. 
Trascorsi altri due mesi i due coniugi si sono 
trasferiti a San Paolo, stabilendosi in un appar-
tamento di un albergo, dove avrebbero vissuto 
con i tre fratellini. Racconta Giampiero che la 
città brasiliana è enorme, da perdersi: «subito 
il giorno dopo esser arrivati in Brasile, siamo 
andati all'Istituto, accompagnati dal nostro 
referente e dall'autista Francisco. C'è stata 
una simpatica scenetta quando loro hanno vi-
sto per primo l'autista e, ricordando le nostre 
foto spedite, hanno detto “ma questo signore 
è anziano, non è papà”. Ci siamo incontrati 
in una stanza e Bryan ha portato un pallone 

La festa del papà nasce nei 
primi decenni dello scorso 
secolo per festeggiare la pa-
ternità e i papà in generale. 
La festa è celebrata in tutto 
il mondo.

La prima volta documen-
tata che fu festeggiata sem-
bra essere il 5 luglio 1908 
a Fairmont, West Virginia, 
presso la chiesa metodista 
locale. Fu la signora Sonora 
Smart Dodd la prima per-
sona a sollecitare l'uffi cia-
lizzazione della festa; senza 
essere a conoscenza dei fe-
steggiamenti di Fairmont, 
ispirata dal sermone ascolta-
to in chiesa durante la festa 

della mamma del 1909, ella 
organizzò la festa una prima 
volta il 19 giugno del 1910 
a Spokane, Washington. La 
festa fu organizzata proprio 
nel mese di giugno perché in 
tale mese cadeva il comple-
anno del padre della signora 
Dodd, veterano della guerra 
di secessione americana.

In alcuni Paesi la festa è 
associata ai padri nel loro 
ruolo nazionale, come in 
Russia dove è celebrata 
come la festa dei difensori 
della patria.

La data in generale varia 
da Paese a Paese. Nei Paesi 
che seguono la tradizione 

statunitense, la festa si tiene 
la terza domenica di giugno. 
In molti Paesi di tradizione 
cattolica, la festa del papà 
viene festeggiata il giorno di 
San Giuseppe, padre putati-
vo di Gesù.

Durante i festeggiamenti 
è tradizione fare un dono al 
proprio padre. Come in molti 
Paesi di tradizione cattolica, 
in Italia la festa del papà vie-
ne festaggiata il giorno di san 
Giuseppe. Questi, in quanto 
archetipo del padre e del ma-
rito devoto, nella tradizione 
popolare protegge anche gli 
artigiani, gli orfani, le giova-
ni nubili e i più sfortunati.

Una festa sospesa tra fede, tradizione e senso civile

Cinzia e Giampiero con i loro fi gli 
(dall'alto in senso antiorario)
Maycon, Bryan e Nadyson.
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NACQUE:
1820 Vittorio Emanuele II 

MORÌ:
1859 Nicola Tacchinardi
violoncellista e tenore italiano

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi Via A. De Gasperi
tel 0746 271028
in appoggio il sabato pomeriggio: 
Farmacia ASM2, Farmacia Colangeli

UN SITO AL GIORNO:
http://www.pianeti.info/
Informazioni, immagini 
e dati sul Sole e sui pianeti.

L'AFORISMA:

Le belle azioni nascoste sono le più 
stimabili

Blaise Pascal

di Ileana Tozzi

C’era una volta l’attività di famiglia da 
cui si traevano proventi e si riceveva 
uno status unanimemente riconosciuto 

nella società, c’era la bottega artigiana che pas-
sava di generazione in generazione insieme con 
i ferri ed i segreti del mestiere. 

Nella plurisecolare saggezza dettata dalla tra-
dizione, la Chiesa aveva un modello di assoluta 
validità da proporre al popolo dei fedeli: San 
Giuseppe artigiano, il carpentiere che dalla sua 
abilità aveva ricavato di che nutrire il proprio 
fi glio putativo Gesù. E il catechismo proponeva 
ai bambini l’immagine di un Gesù uscito dalla 
condizione dell’infanzia, sospeso in una lunga 
giovinezza quieta ed operosa trascorsa a Naza-
ret nella bottega di famiglia, prima di intrapren-
dere gli anni intensi dei miracoli e dell’aposto-
lato in Galilea. 

Nel 1859, dopo la proclamazione di San Giu-
seppe a patrono della Chiesa, il vescovo del 
tempo, il ferrarese monsignor Gaetano Carletti 
dedicò al Santo protettore dell’umano lavoro la 
cappella della cattedrale già intitolata agli An-
geli Custodi, la terza a cornu Epistulae, riadat-
tandone l’altare perché ospitasse una bella tela 
del pittore romano Pietro Gagliardi. 

Oggi il lavoro – se e quando c’è – corrisponde 
ad aspirazioni, scelte, occasioni del tutto indivi-
duali. Si inizia sui banchi di scuola attraverso 
le attività di orientamento a proporre ai ragazzi 

di Ileana Tozzi

Il ventesimo secolo, che da 
poco ci siamo lasciati alle 
spalle, è stato certo segna-

to dal più radicale cambiamen-
to nelle attività di lavoro e ne-
gli stili di vita. 

Prima d’ora, soltanto gli 
anni della prima età moderna 
– dunque, dall’età comunale 
all’epoca delle grandi scoperte 
geografi che da cui dipesero le 
sorti dell’economia mondiale 
– hanno assistito a delle tra-
sformazioni che meritano di 
essere defi nite epocali. Qui a 
Rieti, gli Statuti trecenteschi 
ed i successivi Statuti dei Con-
soli delle Arti dedicano molte 
delle loro rubriche a descrive-
re, delineare e regolamentare 
le attività produttive. In par-

ticolare gli Statuti dei Conso-
li delle Arti, dopo la riforma 
del XV secolo, provvidero ad 
associare i vari e diversi me-
stieri in quattro Arti maggiori, 
amministrate dai Consoli af-
fi ancati da notai. Costoro am-
ministravano la giustizia, per 
la materia di loro competenza, 
presso il palazzo del podestà 
nei giorni stabiliti: il lunedì era 
la volta dei consoli dei mer-
canti, in rappresentanza dei 
locandieri, dei macellai, dei 
merciai, dei pescivendoli, dei 
fabbri, dei calderai, dei ciabat-
tini, dei lavoratori del cotone, 
dei cimatori, dei bardatori e 
dei facchini, il giovedì toccava 
invece ai consoli dei giudici, 
che riuniva i nobili, i notai, i 
tavernieri, gli speziali, i medi-
ci, gli orefi ci ed i fl ebotomi, e 

a quella dei calzolai, che com-
prendeva i conciatori di pelli, 
i pellicciai, i pizzicagnoli, i 
muratori, i carpentieri, i torni-
tori. Soltanto l’Arte dell’agri-
coltura, comprendente le Arti 
dei bifolchi, dei bovari, dei 
vetturali de foris et intus, dei 
pastori, dei vignaioli, dei va-
sai, dei fabbricanti di tegole, 
degli ortolani, dei mugnai, dei 
fornai e dei fabbricanti di funi, 
esercitava la giustizia nelle 
giornate di venerdì e sabato 
sulla pubblica piazza, così che 
già il fatto di essere chiamati 
in giudizio equivaleva ad una 
sorta di gogna. 

Queste furono, al tramonto 
del Medioevo, le Arti che con-
tribuirono a dare l’assetto eco-
nomico ed amministrativo alla 
città ed al contado.

San Giuseppe
Artigiano

selezioni basate su motivazioni diverse, che da 
un’iniziale impostazione psicoattitudinale spes-
so deviano verso forme di autopromozione de-
gli svariati corsi che costituiscono il tratto domi-
nante della secondaria superiore. Il mestiere dei 
padri è ormai indifferente ai fi gli, troppo spesso 
abbagliati dai falsi miti, dai modelli consumisti-
ci della società postmoderna: in specie se si trat-
ta, come fu nel caso del carpentiere Giuseppe 
della tribù di David, di un mestiere umile e fa-
ticoso, che dona gratifi cazione e benessere solo 
dopo un lungo e paziente apprendistato. Proprio 
per questo, oggi, quando più appare obsoleto ad 
una lettura in superfi cie, è ancor più attuale il 
senso del messaggio che la fi gura di San Giu-
seppe artigiano ci consegna, con la sua dedizio-
ne esemplare verso la famiglia e verso il lavoro.

Arti e mestieri a Rieti sul fi nire del Medioevo

INTERVISTA IMPOSSIBILE
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INTERVISTA IMPOSSIBILE

Don
Lorenzo
Milani

di Francesca Romana Fiorentini

«Dipingere mi rilassa e mi aiuta a 
pensare…» dice più a se stesso 
che a me. Mi avvicino e intrave-

do l’abbozzo di un paesaggio. «Ma per adesso 
può bastare», esclama sorridendo, tendendomi 
la mano destra intrisa di verde smeraldo. La 
prendo, noncurante del colore ad olio che po-
trebbe macchiarmi, e mi presento. Mi chiede di 
dargli del tu. Guardo Don Lorenzo: la sua tuni-
ca nera è un arcobaleno di macchie colorate. La 
prima domanda mi sorge spontanea. 

Quando hai iniziato a dipingere?
Era il 1941. Appena maturato, espressi il de-
siderio di cimentarmi nella pittura e fui man-
dato, seppur a malincuore, a Firenze, presso 
la bottega di Hans Joachim Staude. Non avevo 
mai tenuto un pennello in mano prima di allo-
ra, ma Staude fu un buon insegnante. Non si li-
mitò a correggere i miei disegni, ma mi spiegò 
da cosa dovessi partire: mi parlò della scelta di 
tutto ciò che è essenziale, della semplifi cazione, 
dell’unità e armonia che deve regnare in qual-
siasi lavoro. E in un certo senso fu lui ad aprire 
un varco nella mia “confusione”quotidiana. 
Rimane in silenzio, forse riordinando i ricordi e 
i pensieri nella sua testa.
In che senso? Spiegati meglio…
Con Staude parlavo del senso sacrale della 
vita. Amava ripetermi che lo scopo e il fi ne 
ultimo di un pittore è quello di far diventare 
sacra la realtà che ci circonda, e di esprimere 
il “santo” che è nel profondo di tutti noi. Iniziò 
per me una ricerca dell’Assoluto, di un Qual-
cuno che colmasse la sensazione di vuoto e di 
insoddisfazione che mi sovrastava. E il Signore 
mi ha parlato proprio attraverso la pittura reli-
giosa. E’ stata una vera dichiarazione d’amore 
da parte sua: mi ha conquistato con la bellezza 
dell’arte e l’eleganza della sua Parola!
Si parla anche di una conversione, avvenuta 
grazie alla lettura di un messale. È solo una 
leggenda metropolitana?
(Ride). È la verità. Nell'estate del '42 trovai un 
vecchio messale a Gigliola, in una cappellina 
di proprietà della famiglia. Ho letto la Messa. 
E pensai che fosse più interessante di “Sei per-
sonaggi in cerca di autore”. I signifi cati che 
stanno dietro l'espressività della Messa mi por-
tarono a vivere il mistero che si cela nella fun-
zione sacra e comunitaria. Mi accorsi che la 
pittura non rappresentava più quella soglia tra 

il dentro, coscienza, ed il fuori, realtà. Non mi 
accontentai più di dipingere con tela e pennel-
li, ma con tutto me stesso. Decisi di diventare 
il pennello di Dio, di trasformare la mia vita in 
una tela e di fare dei sacramenti i colori.
La sua famiglia ebbe qualche infl uenza?
La mia era una famiglia in cui si è sempre avu-
to tutto, dal pane alla cultura, dal prestigio al 
gusto delle cose belle. Mancava solo la Fede: 
mio nonno era anticlericale, mio padre ateo 
e mia madre un’ebrea non credente. Provavo 
smarrimento e sentivo che invece poteva es-
serci dell’altro. In seminario trovai subito ciò 
che istintivamente cercavo con tutto me stesso: 
una ragione assoluta per vivere, una disciplina 
costante.
Come hai deciso poi di dedicarti all’istruzio-
ne?
In mezzo all’ignoranza e alla non conoscenza, 
la scuola diventa il mezzo per insegnare agli 
uomini a diventare uomini. Io non sono un 
sognatore sociale e politico: io sono un edu-
catore di ragazzi vivi, e educo i miei ragazzi 
a essere buoni fi glioli, responsabili delle loro 
azioni, cittadini sovrani. Questa è l’istruzione, 
una scuola di e per la vita.
Ma quale è il segreto della tua scuola?
Spesso gli amici mi chiedono come faccio a 
far scuola e come faccio ad averla piena. Insi-
stono perché io scriva per loro un metodo, che 
io precisi i programmi, le materie, la tecnica 
didattica. Sbagliano domanda, non dovrebbe-
ro preoccuparsi di come bisogna fare per fare 
scuola, ma solo di come bisogna essere per po-
ter far scuola. La scuola è impegno, è assun-
zione di responsabilità, è adesione alla situa-
zione dell'altro. Il vero maestro è colui che sa 
mettersi in gioco e si spende completamente al 
servizio degli “ultimi”. E il segreto della mia 
scuola è proprio l’aver compreso questo. 
Perché tanta importanza all’insegnamento 
della lingua?
L'importanza che l'insegnamento della lingua 
occupa nella scuola popolare nasce dalla con-
sapevolezza che ciò che differenzia il pove-
ro contadino dal cittadino borghese non è la 
qualità del tesoro che ognuno ha chiuso in sé, 
ma la possibilità di esprimerlo. La padronanza 
del linguaggio è necessaria perché ogni per-
sona si possa aprire a «interessi degni di un 
uomo», perché si possa creare un linguaggio 
comune tra il prete e il suo popolo, perché il 
povero possa colmare il divario che lo separa 

sta dipingendo. Da dove mi trovo riesco solo 
a scorgere il movimento del braccio e la mano 
che ondeggia sulla tela stringendo un lungo 
pennello. Rimango sulla soglia del suo studio. 
Sono un po’ in anticipo e non vorrei disturba-
re. Accorgendosi della mia presenza, mi invi-
ta ad entrare, senza distogliere gli occhi dal 
suo lavoro.

segue a pag. 4 ►
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Luisa di Marillac 
(Parigi, 12 agosto 1591 – Parigi, 15 marzo 1660)
È stata una religiosa francese, fondatrice delle Figlie della Ca-
rità di san Vincenzo de' Paoli: è stata proclamata santa da papa 
Pio XI nel 1934.

ACCADDE:
44 a.C. Idi di marzo - Giulio Cesare viene 
assassinato da un gruppo di senatori romani
1493 Giungendo a Palos de la Frontera, Cri-
stoforo Colombo ritorna dal suo primo viaggio 
nelle Americhe

1545 Prima riunione del concilio di Trento
1991 La Germania riottiene formalmente la 
piena indipendenza dopo che le quattro po-
tenze occupanti del dopoguerra (USA, URSS, 
Regno Unito e Francia) cedono tutti i diritti 
che restavano loro.

domenica

15
marzo

» città e società

IL SOLE: 
sorge 6.40 tramonta 18.22

IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 3 / max 8
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sonni tranquilli perché sanno che la loro fi glia 
è a casa di un’amica. Mentre invece si sta sco-
lando la quarta birra ad appena quindici anni. 
«Non sempre i genitori – spiega un carabiniere 
che pattuglia le strade reatine nelle notti del fi ne 
settimana – sanno dove siano i loro fi gli. Non 
possiamo sempre incolparli di tutto. A volte ci 
dobbiamo anche fi dare di quello che dicono i 
nostri ragazzi. Ci sono poi anche genitori che 
negano l’evidenza, magari perché non vogliono 
credere che abbiamo fermato il loro fi glio con 
della droga addosso. E l’unica cosa che pos-
sono dire è che non è possibile». I dati a livello 
nazionale non sono proprio confortanti visto 
che in Italia il primo approccio con l’alcool è 
intorno a 12 anni mentre in altri stati europei si 
parte da 14. Inoltre la percentuale di bevitori tra 
i 14 ed i 17 anni in poco più di dieci anni, dal 
1995 al 2004, è raddoppiata. Stordirsi con l’al-

e con loro stessi. I ragazzi non sono tutti così, è 
vero, e va detto e sostenuto ogni giorno come 
ogni giorno vanno comunque aiutati e sostenu-
ti tutti i giovani, anche quelli che sbagliano. In 
questi ultimi anni si è registrato un forte aumen-
to nel consumo di superalcolici tra i giovanissi-
mi e soprattutto tra le ragazze. «Il fi ne settimana 
– dice il gestore di un locale del centro cittadi-
no – al bancone è un via vai di ragazzi, anche 
giovanissimi, che chiedono da bere. Cerchiamo 
di non darglielo, ma tanto se ci rifi utiamo noi, 
se lo procurano da un’altra parte. La cosa più 
impressionante sono le ragazzine che bevono 
in modo a volte preoccupante». Bere alcolici 
è ormai diventata una moda che molti giovani 
amano seguire, va sempre specifi cato “alcuni” 
e non “tutti” e, a volte, nemmeno nei locali, ma 
direttamente dalla bottiglia mentre si scherza 
con amici e amiche in piazza o in altri luoghi di 
ritrovo. La mattina dopo a testimoniare queste 

di Paola Corradini

Ragazzi e fi gli normali che per un niente 
trasformano la loro vita e quella di chi 
gli sta intorno. Ce ne sono molti che 

ogni giorno devono fare i conti con una realtà 
che non sempre si adatta alle loro esigenze o 
aspettative ed allora cercano rifugio nell’alcool, 
nella droga o in eccessi di qualunque tipo. Altre 
volte si fanno travolgere dal “gruppo” e per farsi 
accettare scendono a compromessi con gli altri 

“bravate” ci sono bottiglie abbandonate in terra, 
cocci e anche altri segni evidenti di chi non ha 
retto più ed ha dovuto liberarsi, magari dentro 
un portone. Poi schiamazzi, urla, liti e mancan-
za di rispetto per chi magari sta già riposando 
da tempo. «Nessuno vuole negare a questi ra-
gazzi di divertirsi – dice Adele, residente in una 
palazzina del centro storico – ma credo non sia 
giusto dover subire, soprattutto nel fi ne settima-
na, le intemperanze di chi beve fi no a stordirsi e 
poi fa confusione fi no al mattino sotto le nostre 
fi nestre. Alcuni fanno anche a gara con le moto 
incitati dagli altri amici. Oltre alla mancanza 
di rispetto è anche molto pericoloso. Ma dove 
sono i genitori?». Eccola lì la frase di rito. Già, 
dove sono i genitori? Probabilmente a letto fer-
mi a guardare il soffi tto in attesa di sentire la 
chiave che si infi la nella toppa. Poi forse po-
tranno fi nalmente addormentarsi. Oppure sono 
tranquillamente ed incolpevolmente a dormire 

Genitore: mestiere diffi cile
Capita che la realtà sia lontana dalle esigenze dei ragazzi, che cercano scappatoie facili in logiche di gruppo

dal «partito dei laureati». Possedere la parola 
signifi ca avere la possibilità di esprimersi, di 
comunicare con gli altri, ma signifi ca anche 
entrare in dialogo con lo stesso Verbo, diventa 
condizione essenziale per penetrare il reale nel 
suo signifi cato più recondito.
A tuo parere, anche l’arte della scrittura può 
essere insegnata e appresa senza diffi coltà.
Chiunque se vuole può avere la grazia di misu-
rare le parole, riordinarle, eliminare le ripeti-
zioni, le contraddizioni, le cose inutili, scegliere 
il vocabolo più vero, più logico, più effi cace, 
rifi utare ogni considerazione di tatto, di inte-
resse, di educazione borghese, di convenienze, 
chieder consiglio a molta gente (sull'effi cacia 
non sulla convenienza). Alla fi ne la cosa diven-

ta chiara per chi la scrive e per chi la legge. 
Del resto, l’arte dello scrivere è la religione. Il 
desiderio d'esprimere il nostro pensiero e di ca-
pire il pensiero altrui è l'amore. E il tentativo di 
esprimere le verità che s'intuiscono fa trovare a 
noi e agli altri le parole. Per cui esser maestro, 
esser sacerdote, essere cristiano, essere artista 
e essere amante e essere amato sono in pratica 
la stessa cosa. 
Appena ha fi nito di parlare, il mio sguardo cade 
sulla parete, dove è dipinto il motto I care. Glie-
lo indico e risponde alla mia domanda senza 
parole: «Signifi ca "mi importa, mi sta a cuore". 
Il sentirsi responsabili e coinvolti nella situa-
zione dell'altro rende possibili la conoscenza e 
l'ascolto. L'I care implica la capacità di usci-
re da sé per assumere i problemi del prossimo. 

Far posto al prossimo, attraverso la parola, la 
comunicazione, l'insegnamento, prima di essere 
un atto di generosità è un atto di giustizia e di 
grande eticità.»
Senza aggiungere altro, mi sorride nuovamente, 

congedandomi. Prende il pennello e continua a 
dipingere.

Lo saluto e lo lascio al suo paesaggio, al suo 
mondo di giusti e alla sua scuola di parità.

francesca.fi orentini@frontierarieti.com

► segue da pag. 3

segue a pag. 5 ►
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NACQUE:
1738 Cesare Beccaria
giurista e fi losofo italiano
MORÌ:
1155 Corrado di Baviera
religioso e santo italiano

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini 65
tel 0746 201368

L'AFORISMA:
Come arrivano lontano i raggi di una 
piccola candela, così splende una buona 
azione in un mondo malvagio

William Shakespeare

UN SITO AL GIORNO:
http://evasori.info/
Qui è possibile segnalare casi di evasione 
fi scale ed individuare zone dove questo 
fenomeno è maggiore. Sia il segnalante 
che l'evasore rimangono anonimi.

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

società siamo noi. È un circolo vizioso da cui 
si può uscire solo guardando più in profondi-
tà, senza avere paura di mettersi in gioco ed 
essere inchiodati alle proprie responsabilità, 
tanto i giovani (di cui faccio parte), quanto gli 
adulti. 

La cosa che più sconcerta è vedere ragaz-
zi che si lasciano vivere privi di qualsiasi 
speranza o fi ducia nel futuro, è la mancanza 
di certezze e di valori condivisi, è la diffu-
sa mentalità che porta a dubitare del valore 
della persona umana e della bontà della vita. 
A questo riguardo, nella lettera alla diocesi di 
Roma del 21 gennaio scorso, Benedetto XVI 
parla di una «emergenza educativa» con cui 
tutte le istituzioni devono fare i conti. Questo 
perché neanche i valori più importanti posso-
no essere semplicemente ereditati, ma devono 
essere accolti attraverso le scelte personali 
che ogni generazione è chiamata a fare.

È forte oggi la domanda di una educazio-
ne, scrive il Pontefi ce, che sia davvero tale, 
un’educazione che renda i giovani capaci di 
orientarsi nella vita e di discernere il bene dal 
male, che sia, dunque, formazione all’eser-
cizio della propria libertà. Uno dei nodi pro-
blematici dell’educazione è la necessità di 
trovare il giusto equilibrio tra la libertà e la 
disciplina imposta dai formatori. L’impor-
tanza delle regole di comportamento infatti è 
indiscutibile per la formazione del carattere, 
ma si deve anche accettare che il giovane cre-
scendo cominci a “fare di testa sua” mettendo 
anche in conto la possibilità dei suoi sbagli. 

Un buon educatore, genitore, professore o 
operatore pastorale, non è chi sceglie al posto 
dei ragazzi che gli sono stati affi dati, ma chi 
li accompagna nel cammino aiutandoli a cor-
reggere idee e scelte sbagliate senza assecon-
darli negli errori. L’educazione non può dun-
que fare a meno dell’autorevolezza, che rende 

credibile l’esercizio dell’autorità. Essa deriva 
certamente dalla competenza e dall’esperienza 
dell’educatore, ma principalmente si conquista 
con la coerenza di vita ed il coinvolgimento 
personale. Ogni educatore sa che prima di tutto 
deve essere un testimone per i ragazzi che deve 
curare, sa che non basta semplicemente tra-
smettere delle informazioni, ma sente l'obbligo 
di dover donare una parte di sé. La questione è 
di capitale importanza, soprattutto se pensiamo 
che da noi giovani dipende il futuro. Per questo 
che negli educatori non può mai venire meno 
quella fi ducia nella vita che spinge a guardare 
oltre il presente. 

Pensare al bene degli uomini e delle donne 
di domani senza trascurare le ansie, i desideri e 
le domande di quelli di oggi. Minacciati da più 
parti non possiamo che riporre la nostra fi ducia 
in Dio, Lui solo è la speranza che resiste a tutte 
le delusioni. 

Questo concetto alto di educazione, presen-
tato da Benedetto XVI è stato sposato com-
pletamente dall’Azione Cattolica Italiana, fi n 
dai suoi primi passi. L'interiorità, la fraternità, 
la responsabilità e l'ecclesialità sono i cardini 
intorno ai quali ruota l'intero Progetto Forma-
tivo dell’associazione e sui quali si articola la 
proposta rivolta ai giovani dai 15 ai 30 anni, 
facendo particolare attenzione alle esigenze e 
alle domande proprie di ogni fascia d’età.

La proposta formativa proposta fi n dall'ado-
lescenza - tempo determinante in cui si speri-
mentano i grandi cambiamenti fi sici e sociali e 
si compiono le prime scelte importanti anche in 
materia di fede - è quella di aiutarli a scoprire 
la propria identità, a capire chi sono e vogliono 
essere, favorendone la crescita e l’apertura agli 
altri. Ecco perché rilanciamo ai giovani di Ri-
eti l'invito a far parte dei gruppi di AC: per fare 
insieme un'esperienza di ricerca condivisa che 
diventa al contempo scelta di fede, personale e 

L'Azione Cattolica aiuta i giovani a scoprire come si può 
vivere da protagonisti all'interno della propria città

convinta, ma anche scelta di prepararsi e dare 
forma ad ogni aspetto della nostra vita. 

L'Azione Cattolica aiuta i giovani a scoprire 
come si può vivere da protagonisti all'inter-
no della propria città, in maniera sempre più 
consapevole e matura, preparandoli a compie-
re le scelte cui saranno chiamati in futuro, in 
maniera decisa. È offerta l'opportunità di dia-
logare e di confrontarsi con i coetanei, ma an-
che con altre generazioni, di adulti e di ragaz-
zi, per fare esperienze proporzionate alle età, 
capaci di far comprendere il valore dell’altro 
e di scoprire le proprie potenzialità e i propri 
limiti, aprendo progressivamente al progetto 
che Dio ha su ciascuno di noi. 

Personalmente trovo che questa associa-
zione mi abbia aiutato a prendere piena co-
scienza della mia vocazione laicale, ad es-
sere sempre di più una persona responsabile 
e competente nello studio, sperando un do-
mani di poter vivere la professione che sce-
glierò come servizio. Grazie all'AC ho fatto 
esperienza dell’innamoramento vissuto come 
dono di Dio, sto imparando ad assumere uno 
stile di vita sobrio in cui i bisogni e i deside-
ri sono adeguati ai valori che ho scelto come 
essenziali. Mi piacerebbe conoscere altri gio-
vani che come me condividono questi stessi 
desideri, per smentire le voci di chi ci crede 
fragili, senza speranza, senza valori o come 
asteroidi isolati che vagano senza meta. Lo 
sento che ci siete, qui proprio vicino a noi, 
nelle strade, nelle piazze, nei locali della cit-
tà, nelle vostre case, eppure così lontani che 
sembrate quasi irraggiungibili.

È per questo motivo che abbiamo deciso 
di venirvi a cercare, sperando che anche voi 
facciate lo stesso, non solo in parrocchia, ma 
magari anche su internet, sul sito diocesano 
dell'Azione Cattolica Rieti. Ai giovani di AC 
di Rieti chiedo, in questo tempo particolare 
di Quaresima appena iniziata, di intensifi care 
gli allenamenti, come l’atleta in vista di una 
gara importante, godendo di questo tempo 
favorevole per vivere un più intenso rapporto 
con il Signore, per arrivare pronti e forti alla 
Pasqua (la gara più importante del Cristiano). 
A proposito vi invitiamo a rispondere alla 
domanda di Gesù “Voi chi dite che io sia?”, 
chissà magari, cercando la risposta, troverete 
un senso alla vostra vita, come è accaduto alla 
mia. 
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Questo concetto alto di educazione, presen-

L'Azione Cattolica aiuta i giovani a scoprire come si può 

I giovani: così lontani, così vicini
di Laura Di Carlo
Vicepresidente Settore Giovani di Azione Cattolica

Secondo rilevazioni ISTAT, nel 2006 sono 
quasi 10.000 i minorenni denunciati per 
reati contro la persona e 22.000 quel-

li denunciati per delitti contro il patrimonio. 
Un ragazzo su due subisce episodi di violenza 
verbale, psicologica e fi sica a scuola da parte 
dei compagni ed il 33% è vittima ricorrente 
del bullismo. Dati allarmanti inesorabilmente 
confermati dalla cronaca recente, i cui attori 
principali sono giovani che nascondono, dietro 
una maschera di disarmante “normalità”, un 
volto che fa paura e spinge gli adulti a chiedersi 
quanto conoscano i loro ragazzi. 

Senza far riferimento a casi estremi (sempre 
più frequenti, però) possiamo comunque ren-
derci conto del profondo disagio in cui vivono i 
giovani di oggi (anche quelli della nostra città, 
piccola apparente oasi felice): molti sono anno-
iati, disillusi, incapaci di un sano divertimento, 
fatto di una pizza con gli amici, di una pas-
seggiata in piazza, di quattro salti in discoteca 
senza il bisogno dello "sballo". 

Esigenza dell’uomo è trovare un colpevole, 
così alternativamente salgono sul banco degli 
imputati gli educatori, i giovani, la società. A 
mio avviso, però, tutti siamo un po’ responsa-
bili di questa situazione. Certamente il com-
pito delle persone che hanno responsabilità 
educative (genitori, insegnanti, sacerdoti) non 
è mai facile, ma oggi sembra diventato diffi cile 
al punto che è forte la tentazione di arrender-
si, nascondendosi dietro ad un «sono i giovani 
che non ascoltano!». Ma i bambini che nascono 
oggi non sono poi così diversi da quelli di un 
tempo: hanno lo stesso bisogno di essere amati, 
di trovare un senso, di rispondere alle grandi 
domande (chi sono, da dove vengo, dove vado) 
che l’uomo di ogni epoca si è posto e si porrà.

Ancora: non possiamo negare che la socie-
tà e l’immagine di sé che essa trasmette attra-
verso i mass media infl uenzino notevolmente i 
vissuti di ciascuno di noi, ma è pur vero che la 
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forma ad ogni aspetto della nostra vita. 

L'Azione Cattolica aiuta i giovani a scoprire 
come si può vivere da protagonisti all'inter-
no della propria città, in maniera sempre più 
consapevole e matura, preparandoli a compie-
re le scelte cui saranno chiamati in futuro, in 

I giovani: così lontani, così vicini

col, ubriacarsi, superando di molto la soglia di 
quella che inizialmente è solo euforia, fa stare 
male anche dopo. E questo per i ragazzi che il 
sabato sera abusano dell’alcool è ormai un dato 
di fatto. «A volte non capisci quello che stai fa-
cendo – racconta Valeria, diciassette anni – vedi 
gli altri che bevono e non ti sembra stiano così 
male. Quindi lo fai anche tu. Pensi che sarà di-
vertente ridere e scherzare tutta la notte mentre 
bevi. Poi la mattina ti rendi conto della cavola-
ta che hai fatto dopo essere stata tanto male». 
Un errore, una cavolata, come dice Valeria, ma 
intanto i giovani continuano a bere e la notte i 
loro genitori non dormono in attesa che rientri-
no a casa. 

► segue da pag. 4

Frontiera anno XXIV n.10 / 14 marzo 2009



6

San Sabino
(461-9 febbraio 566), fu vescovo di Canosa dal 514. Fu inviato 
come legato Pontifi cio a Costantinopoli per due volte, nel 525 
e nel 536. Nel 531 partecipò al Sinodo romano. Costruttore di 
chiese ed edifi ci, seguendo la disciplina benedettina dell'Ora et 
labora, morì dopo circa 52 anni di episcopato.

ACCADDE:
1517 Si chiude il Concilio Lateranense V
1521 Magellano raggiunge le Filippine
1850 Nathaniel Hawthorne pubblica La lettera 
scarlatta
1869 Invenzione della motocicletta

1898 A Torino viene fondata la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio
1926 Inizia il processo per l'assassinio di 
Giacomo Matteotti
1978 A Roma le Brigate Rosse rapiscono Aldo 
Moro uccidendo 5 uomini della scorta.

lunedì

16
marzo

» città e società

IL SOLE: 
sorge 6.38 tramonta 18.24

IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 4 / max 9

fi ca. Il tutto sarà intervallato da uno spettacolo 
di musica e teatro con Carla Todero (che ad 
ogni incontro con l'autore, con grande talento, 
ha letto alla platea alcune pagine dei romanzi in 
concorso) e con Sebastiano Lo Monaco, che 
catturerà i presenti con la lectura dantis di Pa-
olo e Francesca. Al termine della serata, dopo 
la proclamazione del vincitore, sarà servita una 
cena in piazza Cesare Battisti, organizzata in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
(acquistando un ticket, limitato nel numero e 
nel prezzo, si potranno gustare i prodotti tipici 
della nostra provincia). 

L'Assessore alla Cultura, Gianfranco For-
michetti e la direttrice della biblioteca Paronia-
na, Gabriella Gianni, a seguito delle numerose 
richieste hanno organizzato la proiezione degli 
appuntamenti che ci sono stati con i cinque au-
tori, per consentire di vedere e/o rivedere gli 

Incontro con il giallista

L'incontro con Montolli ha suscitato 
grande curiosità, anche perché que-
sto è l'unico thriller in gara. 

Lo scrittore è stato piuttosto convincente 
e, per alcune sue risposte chiare e schiet-
te, ha anche ricevuto diversi applausi. Ha 
detto l'autore: «i miei personaggi sono le 
conseguenze dell'amore, una disperata 
fame d'amore. Anche in questo romanzo 
c'è l'amore del protagonista per la madre; 
l'amore della madre ad essere deviato. Non 
so chi di voi ha letto il libro, comunque, 
se vi ha inquietato, sappiate che sono sto-
rie vere (qui Montolli è stato interrotto da 
un applauso). Nei miei libri sono di certo 
infl uenzato dal mio duplice ruolo di gior-
nalista e di scrittore. Il protagonista sono 
sempre io, che prendo spunto dalla mia vita 
caotica. Da giornalista passavo da inchie-
ste sul razzismo a un delitto, da una rapina 
a un pervertito in un locale. Quando nel li-
bro il protagonista spiega al commissario 
la teoria del caos, è la mia storia. All'inter-
no di questi thriller - oltre a La ferocia del 
coniglio, ha avuto un gran successo anche Il 
boia - racconto la mia esperienza di vita».
L'autore conclude citando un libro che lo ha 
segnato: «io ho sempre scritto e letto. Mi ha 
infl uenzato in particolar modo Dumas, con 
il libro Il conte di Montecristo. Nel fi nale 
di questo romanzo senti il cuore spaccarsi, 
senti il dolore. E come dicevo in preceden-
za, nei mie thriller c'è questo dolore e c'è 
questa vendetta che, ripeto, nasce da una 
fame atavica d'amore».

incontri con i fi nalisti. Tutte le proiezioni si 
terranno presso la Sala Video della Bibliote-
ca Paroniana, alle ore 17,30 (per informazioni 
0746.287295 - 0746.287331, oppure bibliote-
ca@comune.rieti.it), e per continuare sulla linea 
di uniformità sin qui avuta, anche le proiezioni 
sono state sorteggiate e quindi riproposte una 
seconda volta, in ordine casuale. Riportiamo i 
nomi dei candidati al Premio e, tra parentesi, 
la data in cui ci saranno le proiezioni: Chiara 
Gamberale (La zona cieca, lunedì 30 marzo e 
venerdì 8 maggio), Diego De Silva (Non avevo 
capito niente, martedì 31 marzo e mercoledì 6 
maggio), Salvatore Niffoi (Collodoro, mercole-
dì 1 aprile e giovedì 7 maggio), Paolo Giordano 
(La solitudine dei numeri primi, giovedì 2 apri-
le e martedì 5 maggio), Edoardo Montolli (La 
ferocia del coniglio, venerdì 3 aprile e lunedì 4 
maggio). 

di Simone Mancini

Abbiamo incontrato il giovane scrittore 
reatino, che dopo numerosi racconti, 
vincitori di diversi premi, si cimenta in 

questo nuovo genere, dove la fi aba fa sognare il 
mondo che vorremmo. È una storia che fa rifl et-
tere, per bambini, ma che per il contenuto meri-
ta anche un pubblico di adulti, perché in fondo 
piccini lo restiamo sempre.

Di certo il percorso di Stefano è stato stimo-
lato dal suo lavoro di insegnante e quindi dal 
contatto quotidiano che il reatino ha con i gio-
vani studenti.

Ciao Stefano, com’è avvenuto il passaggio 
dalla scrittura di racconti alla fi aba?

«L’idea di scrivere la storia di Giraluna mi è 
venuta la scorsa estate, mentre ero impegnato 
a scrivere il terzo racconto di una raccolta che 
ne comprende sei. Non è stata una scelta pro-
grammata. Tutto è partito da una semplice idea. 
Posso defi nire il 2008 come un anno di “speri-
mentazioni”, in cui ho provato a mettermi alla 

Pubblicata la fi aba di Stefano Mariantoni, con le illustrazioni di Roberto Ulizio

Arriva in libreria Giraluna e le sue notti bianche
prova come narratore, cercando di non focaliz-
zarmi su una sola tipologia di racconto. In Gi-
raluna ho usato per la prima volta una voce in 
terza persona. Le fi abe di Andersen sono state 
le mie prime letture: mia madre mi doveva rega-
lare un libro di fi abe ogni volta che mi portava 
dal dentista: sennò non entravo. Forse è anche 
per questo che è riaffi orata in me la voglia di 
crearne una».

Sia la dedica che la “post-fazione” sono 
molto toccanti. Quanto questi ricordi ed 
esperienze ti hanno spinto a scrivere anche 
per i più piccoli?

«Il bambino a cui è dedicata la storia fa par-
te dei miei primissimi ricordi. La parola gioco 
ha cominciato ad avere un senso insieme a lui, 
per me. Quindi mi sembrava il minimo, parlare 
di mio cugino Andrea. Come potevo dimentica-
re la grande famiglia di Special Olympics, poi? 
Ho condiviso giorni che mi hanno segnato. Sen-
za di loro forse non avrei nemmeno incontrato il 
personaggio di Giraluna. Comunque, dedica e 
postfazione sono arrivate dopo. A volte si fanno 

prima i regali: poi si decide a chi darli. E’ an-
data così, stavolta».

Ti ha spinto a questa scelta anche il tuo 
lavoro di insegnante che ti porta quotidiana-
mente a contatto con i giovani?

«Forse il continuo contatto con bambini e 
ragazzi mi ha suggerito inconsciamente di scri-

vere qualcosa per loro e soprattutto qualcosa di 
adatto alla loro curiosità. Le risposte dei lettori 
fi nora avute mi hanno riempito d’orgoglio». 

Giraluna e le sue notti bianche è stato presen-
tato il 3 marzo di fronte agli alunni dell’istitu-
to comprensivo di Poggio Nativo, scuola dove 
l’autore è insegnante per le attività di sostegno.

Chi vincerà il premio Letterario di Rieti?
di Rosalba Di Cesare

Si è conclusa venerdì 6 marzo la presen-
tazione degli autori del Premio letterario 
città di Rieti. È stata la volta di Edoar-

do Montolli, in ordine il quinto autore in gara, 
appuntamento che ha confermato l'interesse dei 
lettori per questa bella e importante rassegna. 
Possiamo solo immaginare ciò che accadrà do-
menica 24 maggio, quando si concluderà questo 
primo evento letterario. 

Saranno presenti tutti gli scrittori candida-
ti al premio fi nale di 7500,00 euro e tutto sarà 
organizzato nell'importante scenario del teatro 
Flavio Vespasiano, in modo da ospitare quanti 
più lettori possibile, oltre ai tantissimi giura-
ti. Dopo la votazione, durante lo spoglio, ogni 
venti schede, ci sarà la proiezione della classi-

L'Auditorium Varrone ha ospitato Montolli, l'ultimo scrittore in gara

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

Tutte le
specialità di

pizza al taglio

Rosticceria
e

Tavola Calda

di Zannetti Elio

Aperto tutti i giorni, chiuso il martedì pomeriggio e la domenica mattina
02100 Rieti - Via Cintia 4/6. Tel. 0746 201297

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287
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NACQUE:
1897 Antonio Donghi
pittore italiano
MORÌ:
1736 Giovanni Battista Pergolesi
compositore italiano

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2
Viale F.lli Cervi
tel 0746 497019

L'AFORISMA:

È incredibile quante cose si trovano men-
tre cerchi qualcos'altro

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://abcdrom.splinder.com/
Dai CD ai DVD: storia, evoluzione, 
funzionamento. Suddiviso in varie sezioni 
offre informazioni e un glossario che con-
tiene, secondo gli autori, oltre 600 voci.

Prosegue il recupero
Sono stati approvati dalla Giunta Comuna-
le i progetti preliminari relativi al completa-
mento degli spazi funzionali al Teatro Flavio 
Vespasiano per un importo complessivo di 
un milione e 400.000 euro. Gli interventi ri-
guarderanno in particolare la realizzazione 
di una sala polifunzionale scoperta all’inter-
no del cortile che si affaccia su Largo Cairoli. 
«Sarà una sala a disposizione non solo del Teatro 
Flavio – spiega l’assessore ai Beni Culturali, Gian-
franco Formichetti – ma dell’intera città per lo 
svolgimento di manifestazioni, convegni e concerti 
che potranno tenersi soprattutto nel periodo esti-
vo considerando che lo spazio polifunzionale sarà 
all’aperto. Un altro tassello importante che va ad 
aggiungersi ad altre strutture culturali cittadine». 
Un altro impegno di imminente realizzazione 
quello relativo al recupero della cupola attraver-
so un lavoro delicato, ma indispensabile per il 
completo recupero del Teatro Flavio Vespasiano. 
«In tempi relativamente brevi – conclude Formi-
chetti – effettueremo gli altri lavori riguardanti il 
recupero del Circolo di Lettura e di altre aree del 
Teatro».

TEATRO VESPASIANO

Stanziati fondi 
per le calamità naturali

L’assessorato alla Protezione Civile del Comune 
di Rieti informa la cittadinanza che la Regione 
Lazio ha istituito un “Fondo per gli eventi im-
prevedibili e le calamità naturali”, destinato ai 
Comuni il cui territorio è interessato dai suddetti 
eventi. Tale fondo è fi nalizzato alla concessione 
di contributi a favore di privati cittadini per il ri-
pristino di fabbricati danneggiati a causa di eventi 
verifi catisi nel periodo dal 2002 alla data di pre-
sentazione della richiesta di contributo. L’asses-
sore competente Antonio Boncompagni invita 
tutti i soggetti interessati a presentare entro il 31 
marzo 2009 la richiesta di contributo secondo le 
modalità previste dall’articolo 4 del regolamento 
regionale del 31 ottobre 2008, numero 21, pubbli-
cato sul BUR-Lazio numero 41 del 7 novembre 
2008, con l’apposita modulistica disponibile sul 
sito www.comune.rieti.it, all’U.R.P. o allo spor-
tello unico integrato.

REGIONE

Progetto Ri-Nova 
sull’energia alternativa

È stato presentato dalla Provincia di Rieti e dal 
Centro di ricerca universitario reatino di ingegne-
ria per la tutela e valorizzazione di ambiente e ter-
ritorio (Critevat), il progetto 'Ri-Nova' fi nalizzato 
allo sviluppo dell’energia alternativa gettando 
quindi l’occhio al solare, al fotovoltaico e all’eo-
lico che porterebbero anche risparmio energetico 
per le piccole e microimprese e per i comuni della 
provincia di Rieti. Il progetto, fi nanziato da Pro-
vincia di Rieti e Regione Lazio per un valore ini-
ziale di 230 mila euro, coinvolgerà anche studenti 
universitari e laureandi nelle operazioni di audit e 
di formazione agli imprenditori sulle energie rin-
novabili. La selezione dei Comuni e delle imprese 
che potranno essere coinvolti nel progetto avver-
rà tramite due bandi con scadenza il prossimo 23 
marzo. Bandi che potranno essere scarica dal sito 
www.provinciarieti.it

RICERCA E SVILUPPO

due sorelline ed un fratello: una terza sorella, 
Antonietta di appena tre mesi, si è salvata per-
ché la madre riuscì a nasconderla sotto un ce-
spuglio e lì la trovarono i pastori.

«Di quel giorno – racconta Adriana che 
allora aveva dieci anni – ricordo la paura. Di 
primo mattino mia mamma entrò in casa cor-
rendo e mi disse di portare via degli animali e 
di correre sui monti per andare ad avvertire mio 
padre. Mentre correvo sentivo i colpi di mitra 
che arrivavano dalle montagne vicine. Scalza, 
ma con la forza della disperazione correvo sen-
za pensare a nulla. Vedevo un fumo nero che 
si alzava dalla valle. Avevano dato fuoco alle 
stalle ed alle case. Quando mio padre e gli altri 
uomini scesero dai monti si trovarono di fronte 
uno spettacolo indescrivibile. Tutto era distrut-
to. Alcuni si occuparono di raccogliere i corpi 
delle vittime che vennero sistemati all’interno 
della chiesetta. Nei giorni seguenti venne sca-
vata una fossa comune. Solo al termine dell’oc-
cupazione tedesca le vittime vennero traslate 
nel cimitero di Monte San Giovanni».

Un altro testimone dell’eccidio fu Ignazio 
Tomassetti chiamato a testimoniare durante i 
processi celebrati nel 1949. «Ho visto – raccon-
ta – donne e bambini tenuti tutto il giorno vicino 

alla chiesetta. Verso 
sera vennero fatti in-
camminare verso la 
montagna. I tedeschi 
piazzarono le mitra-

gliatrici ed aprirono il fuoco uccidendoli tutti. 
Un ragazzino di nove anni tentò di scappare, 
ma venne freddato con dei colpi alla schiena. Il 
suo corpo infatti fu ritrovato lontano dagli altri 
cadaveri». Non servirebbe, ma va fatto (perché 
probabilmente tutti quelli che sono stati toccati 
da questa storia ci hanno provato, magari senza 
raccontarlo a nessuno) domandarsi cosa han-
no provato quelle donne e quei bambini, e con 
loro tutte le vittime innocenti di tutte le guerre, 
mentre sapevano che andavo a morire. Perché 
lo sapevano. Cosa avrà pensato quella madre 
che si teneva vicini i fi gli e cosa avranno pen-
sato quei bambini piangenti e spaventati. Cosa 
c’era nei loro occhi. E nel loro cuore. A chi sarà 
andato l’ultimo pensiero prima di essere colpiti 
a morte da quelle pallottole sparate da uomini 
e probabilmente anche padri. Non lo sapremo 
mai perché la morte si è portata via tutto. Tranne 
la memoria. Le parole sulla lapide del sacrario 
proprio per questo vogliono essere un monito a 
quanti oggi vi passano di fronte: “Fermati, ri-
fl etti e prega. Nel rispetto di coloro che vennero 
qui trucidati dalla peggiore ferocia dell’uomo”. 
Rispetto. Forse quel 7 aprile del 1944 questa pa-
rola in troppi l’avevano dimenticata.

Tra memoria e giustizia
Il sindaco di Monte San Giovanni denuncia la Germania

Nel '44 sul Tancia furono massacrati anziani, donne e bambini

7

«Vorrei che questo sacrario diventasse 
simbolo di quello che non dovrebbe più 
accadere. La guerra e la morte di tante 
vittime innocenti». C’è passione e anche 
un po’ di commozione nelle parole di Re-
nato Avicenna, primo cittadino di Monte 
San Giovanni, che si sta adoperando affi n-
ché il Sacrario della Memoria diventi un 
luogo importante dove ricordare le diciot-
to vittime della barbarie umana.
«Quando ero sindaco – dice Avicenna – 
dal 1981 al 1985, feci sistemare il sacrario 
dove per altro, nel 1945 era stata apposta 
una piccola lapide per ricordare le vittime 
dell’eccidio. Attorno vennero anche pian-
tati dei pini e su ogni albero venne appo-
sta una targa con il nome della vittima e la 
data di nascita. Durante gli anni successi-
vi al mio mandato venne abbattuto il muro 
in pietra scalpellata che l’amministrazio-
ne comunale aveva fatto erigere attorno al 
sacrario. Oggi sono di nuovo sindaco ed è 
mia intenzione terminare l’opera che ave-
vo iniziato in precedenza. Grazie a fondi 
regionali e provinciali e alla Comunità 
Montana, stiamo ultimando i lavori e pre-
sto il Sacrario avrà l’aspetto che merita».
Sacrario dove il 7 aprile prossimo, come 
ogni anno, arriverà una processione partita 
dalla chiesetta dove si celebrerà una messa 
in memoria delle vittime. Anche quest’an-
no saranno presenti autorità locali e regio-
nali. Al termine della cerimonia il sindaco 
Avicenna porrà una corona proprio accan-
to alla lapide.
«Non possiamo permetterci di dimentica-
re – insiste Renato Avicenna – perché per 
troppo tempo queste diciotto persone non 
hanno avuto il giusto ricordo. Oggi tutti 
sanno che tra i milioni di morti inutili ci 
sono anche questi nostri compaesani. Per 
questo vorrei che si costruisse un percorso 
della memoria che unisca tutti i paesi del-
la provincia dove sono stati commessi ec-
cidi come quello di Monte San Giovanni. 
Non dimentichiamo che sempre il 7 apri-
le anche a Leonessa venne compiuta una 
strage che portò alla morte di venticinque 
civili. Il mio pensiero profondo va quindi 
non solo alle diciotto persone uccise a San 
Angelo, ma a tutti coloro che persero la 
vita a causa di una guerra sciagurata».

Non sapevo che anche i 
bambini fossero partigiani

confronti dei responsabili dell’esercito tedesco 
e dei loro successori.

Sicuramente il numero delle vittime è infe-
riore, ma a far decidere il sindaco Avicenna è 
anche la vicenda giudiziaria legata alla strage di 
Sant’Anna di Stazzema, che vide l’uccisione 
di donne e bambini, con il riconoscimento della 
colpevolezza degli uffi ciali tedeschi, appurata 
con tre gradi di giudizio. Anche in quel caso 
moltissimi i civili uccisi, o meglio massacrati, 
da soldati tedeschi che non si fermarono certo 
di fronte a donne e bambini. 

«Gli uomini – dice Avicenna – rientrano 
negli atti di guerra e quindi la loro uccisione, 
anche se ingiustifi cata, è in qualche modo “le-
gale”, ma i bambini non possono essere con-
siderati personaggi principali di un confl itto 
e quindi non si dovevano toccare. Soprattutto 
quando chi ha sparato era a pochi metri da loro 
e li ha guardati in faccia mentre li trucidava. 
C’era una chiara premeditazione. Anziani, don-
ne e bambini che non prendevano parte ad azio-
ni militari. Mi tornano alla mente le parole di 
un giornalista, per altro tedesco, che scrivendo 
sull’eccidio di Tancia ha scritto polemicamente 
nei confronti dei nazisti: 
“Non sapevo che anche i 
bambini di due anni fos-
sero partigiani”. Questo 
spiega la crudeltà e l’in-
giustifi catezza di un gesto che non può essere 
perdonato».

Nella sentenza emessa dalla Prima sezio-
ne della Cassazione in merito alla strage di 
Sant’Anna i giudici hanno scritto come: «l’aver 
partecipato all’eccidio, per paura delle puni-
zioni infl itte a chi disobbediva, non può integra-
re un’esimente poiché si era superata la pro-
porzionalità fra il pericolo futuro e la gravità 
degli atti commessi, contrari ai più elementari 
principi  di umanità». Eccola quindi l’umanità 
che è mancata anche a chi quel 7 aprile uccise 
a sangue freddo tre anziani nella frazione Gal-
lo, bruciò più di trenta abitazioni e poi rinchiuse 
nella chiesetta di S.Angelo di Tancia quindici 
tra donne e bambini. Nel pomeriggio li fece in-
camminare verso la montagna e poi lì fi nì sotto 
i colpi delle mitragliatrici. Una delle donne era 
incinta di sette mesi. 

Se per la giustizia ordinaria o militare que-
sti sono defi niti atti barbari per il colonnello 
Schanze la strage di Sant’Angelo fu un atto 
eroico tanto che concesse ai reparti tedeschi ed 
italiani autori della strage la Croce di Guerra e 
un Encomio. Nel suo rapporto si legge che quel-
le donne e quei bambini erano “ribelli” e quindi 
andavano uccisi.

La parola dei testimoni

C’è sempre vento in questo angolo di mon-
tagna. Forse perché nemmeno la natura riesce a 
darsi pace dopo quanto accaduto nell’aprile del 
1944. Chissà se anche quel giorno di sessanta-
cinque anni fa c’era vento. Quando un gruppo 
spaurito di vecchi, donne e bambini venne spin-
to fi no a questo pezzo di terra che dopo poco si 
sarebbe nutrito del loro sangue. Chissà se sof-
fi ava il vento mentre Adriana Bonacasata fuggi-
va verso i monti per avvertire il padre che, con 
altri uomini del paese, stava al pascolo con le 
bestie. Adriana quel giorno ha perso la madre, 

di Paola Corradini

Sono trascorsi sessantacinque anni da quel 
pomeriggio del 7 aprile 1944, quando 
soldati tedeschi della divisione Branden-

burg sollevarono le loro mitraglie contro diciot-
to persone inermi a Sant’Angelo Osteria di 
Tancia. Tre anziani e quindici tra donne e bam-
bini furono uccisi barbaramente dagli uomini 
guidati dal colonnello Schanze. Oggi il sinda-
co di Monte San Giovanni, Renato Avicenna 
chiede giustizia e lo fa con formale denuncia nei 

18 persone indifese
Pasqua Valentini, anni 35; Angelo Bonacasata, anni 10; Aldo Bonacasata, anni 5; Arne-
sina Bonacasata, anni 2; Barbara Tapparella, anni 56; Zefferina Mei, anni 42; Vincenza 
Tapparella, anni 19; Ersilio Tapparella, anni 3; Rosa Bonacasata, anni 37; Dina Valenti-
ni, anni 11; Domenico Valentini, anni 6; Nello Valentini, anni 3; Vincenzo Valentini, anni 
78; Domenica Carlucci, anni 55; Gelsomina Capparella, anni 37; Aristide Mei, anni 73; 
Vincenzo Mei, anni 70; Francesco Ratini, anni 76. 
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San Patrizio
(Old Kilpatrick in Dumbarton, Scozia, 387 – Saul contea di 
Down, Irlanda del Nord, 17 marzo 461)
È stato un missionario cristiano di origine scozzese.
Assieme a San Columba di Iona e a Santa Brigida d'Irlanda è il 
santo patrono dell'Irlanda.

ACCADDE:
1845 Stephen Perry brevetta la gomma vulca-
nizzata
1861 Vittorio Emanuele II viene proclamato 
Re. Si completa il processo dell'Unità d'Italia
1885 Il dottor Frederick Treves presenta a 

Londra il rapporto medico su Joseph Merrick, 
"Elephant Man"
1981 Viene trovata in una villa di Licio Gelli 
la lista appartenenti alla P2
2004 Quello di Giovanni Paolo II diviene il 
terzo papato più lungo della storia

martedì

17
marzo

» città e società

IL SOLE: 
sorge 6.36 tramonta 18.26

IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 5 / max 9

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.

Il Comune di Rieti
rilancia gli Orti Urbani

A seguito della delibera di Consiglio Comunale, 
verrà redatta a breve la defi nizione di tutti gli spa-
zi presenti nelle varie zone della città e quindi sarà 
possibile presentare presso l´URP del Comune di 
Rieti la domanda per l’assegnazione dei lotti di 
terreno comunali destinati ad orti urbani. Ad ave-
re diritto all’utilizzo degli appezzamenti, che an-
dranno dai 50 ai 100 mq con relativi servizi comu-
nali saranno i pensionati della città che abbiano 
compiuto i 60 anni di età nell’anno solare. La gra-
duatoria verrà successivamente redatta in base al 
reddito, che gli interessati dovranno documentare 
mediante ISEE. La precedenza spetterà a coloro 
che avranno l’indicatore inferiore. Se dovessero 
rimanere lotti disponibili, queste aree saranno as-
segnate a persone diversamente abili (a rotazione 
previo accordo tra le associazioni richiedenti), a 
soggetti in condizioni disagiate con le priorità che 
verranno individuate dal settore assistenziale, ed 
a scuole per corsi di informazione con rotazione 
che sarà stabilita dal Provveditorato agli Studi. 
«Quest’iniziativa ha incontrato da subito un no-
tevole interesse - spiega l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Rieti Antonio Boncompagni - e 
di ciò siamo particolarmente soddisfatti, perché 
questo interesse sta ad indicare che gli obiettivi 
che ci siamo prefi ssati, tra cui quello di favorire 
i momenti di aggregazione e di socializzazione 
delle persone più anziane, potranno essere am-
piamente raggiunti. Non va trascurata, al riguar-
do, anche la possibilità che i soggetti interessati 
avranno di avvicinarsi alla natura, vivere molte 
ore all’aria aperta e, altro aspetto non trascura-
bile, di svolgere attività motoria. Parimenti non 
verrà dimenticato l’aspetto didattico, visto che 
l’assegnazione degli orti urbani permetterà a 
categorie diverse, di approfondire la conoscenza 
di nozioni sulle coltivazioni e sulle varie tecni-
che ed attrezzature da utilizzare. In più, sempre 
tornando, a quello spirito di aggregazione, sarà 
anche possibile svolgere nelle aree ortive altre 
iniziative organizzate dagli assegnatari, sempre 
ovviamente con l’autorizzazione del Comune. 
Quindi attività ricreative e feste che possano 
coinvolgere non solo gli ortolani ma anche tutto 
il quartiere dove questi stessi orti sono collocati».

AGRICOLTURA

Gli italiani stanno emulando gli “americani”: 
comprano facendo mutui, ma ce la faranno a 
pagare?
di Fabrizio Pacifi ci

Compri oggi e paghi quasi quando vuoi. 
E se non hai i soldi, che problema  c’è? 
Esiste più di una soluzione per saldare il 

debito secondo le modalità più comode e van-
taggiose. È questo il messaggio che sempre più 
frequentemente arriva nelle case degli italiani 
attraverso spot pubblicitari, maxi offerte e ven-
dite promozionali messe in atto da ogni tipo di 
esercizio commerciale, dai grandi magazzini ai 
negozi di elettronica, dai mobilifi ci alle conces-
sionarie di auto.

Poche regole per evitare 
brutte sorprese

Quando si chiede un fi nanziamento, un aspet-
to fondamentale per evitare malintesi e brutte 
sorprese è quello dell’informazione. È sempre 
consigliabile, prima di acquistare un bene a 
rate e fi rmare un contratto, effettuare una serie 
di controlli su tutti gli aspetti che riguardano il 
prestito. 

Innanzitutto non c’è da fi darsi di chi fa 
grandi promesse: in genere chi offre fi nanzia-
menti estremamente convenienti in tempi bre-
vissimi, forse nasconde qualche ‘magagna’.
Bisogna, in primo luogo, fare attenzione ed 
evitare quelle società che chiedono in anticipo 
una cifra per le spese necessarie ad istruire la 
pratica: non di rado alcuni utenti sono stati vit-
time di truffe e si sono trovati a versare il 5-7% 
dell'importo del fi nanziamento chiesto, senza 
però ottenere il denaro di cui avevano bisogno 

e, naturalmente, perdendo la cifra versata. 
L’utente deve sempre essere informato sulle 

condizioni che vengono praticate nelle forme 
di fi nanziamento proposte. In ogni caso, è bene 
chiedere una consulenza presso la propria banca 
e controllare che nel contratto del prestito per-
sonale o del fi nanziamento siano espresse tutte 
le condizioni contrattuali. Non deve mai manca-
re una serie di informazioni: 
- il nome della banca o della fi nanziaria che 

eroga il fi nanziamento e i dati identifi cativi 
del consumatore che lo richiede;

- taeg (tasso annuale effettivo globale) e tan 
(tasso annuale nominale);

- altri eventuali costi non inclusi nel taeg;
- importo del prestito;
- modalità di rimborso;
- numero, importo e scadenza delle rate; 
- eventuali oneri in caso di mora;
- eventuali coperture assicurative accessorie;
- modalità di recesso e di estinzione anticipata;
- eventuali garanzie richieste.

Quindi prima di fi rmare un contratto ricordia-
moci che stiamo prendendo un impegno “dana-
roso” e quindi diffi cile tornare indietro, pertanto 
non affi diamoci ai cosiddetti “specchietti per le 
allodole”, perchè chi promette tanto alla fi ne 
poco dà.
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NACQUE:
1919 Nat King Cole
cantante e pianista statunitense
MORÌ:
1680 François de La Rochefoucauld
scrittore e fi losofo francese

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria 
Via Rieti (Vazia) 
tel. 0746 228240

L'AFORISMA:

Invece di maledire il buio è meglio accen-
dere una candela

Lao Tzu 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dpreview.com/
Notizie e recensioni su fotocamere digita-
li e accessori. Caratteristiche, specifi che e 
schede tecniche. In inglese.

Reddito minimo
garantito

È stata approvata la legge regionale sul reddito 
minimo garantito ed il Lazio si propone come 
regione pilota riguardo ai diritti sociali per disoc-
cupati, inoccupati e precari. L’intento è quello di 
contrastare le nuove forme di precarietà generate 
da trasformazioni produttive e sociali che pesano 
su moltissime persone e famiglie. 
«È un provvedimento legislativo importante, in 
quanto può agire da apripista per una futura ed 
auspicata legislazione nazionale per il reddito di 
base e per una complessiva ridefi nizione delle po-
litiche di welfare. Contro la piaga sociale della 
precarietà, sempre più diffusa a causa degli inci-
pienti processi di deregolamentazione del merca-
to del lavoro, occorrono innovative riforme, che 
ridiano diritti e tutele alle fasce sociali più debo-
li» ha dichiarato dall’ Assessore al Lavoro, Pari 
opportunità e Politiche giovanili della Regione 
Lazio, Alessandra Ribaldi. 
La nuova legge si rivolge ai disoccupati, agli 
inoccupati ed ai precari considerati come soggetti 
la cui precarietà in ambito lavorativo è andata ad 
intaccare la vita sociale, determinando condizioni 
di esclusione. «La mancanza di un lavoro stabile 
non produce solo disagio sociale e povertà – ha 
sottolineato la Tibaldi – ma rimette in discussio-
ne lo stesso piano di riconoscimento della citta-
dinanza e di appartenenza ad una società. Per 
questo motivo il provvedimento legislativo, anche 
nella sua fase di elaborazione, ha sempre perse-
guito modalità inclusive e partecipative. La legge 
è stata elaborata attraverso  un confronto con i 
movimenti e le associazioni ed abbiamo scelto di 
costruire relazioni con il mondo del lavoro e di 
ascoltare i diversi punti di vista e le diverse letture 
che si hanno delle trasformazioni in atto».
La legge ha visto l’adeguamento della normativa 
regionale a quelle di altri paesi europei che, esclu-
se Italia e Grecia, prevedono forme di sostegno al 
reddito di base. Positiva la decisione di impegnare 
maggiori fondi per la legge, attingendo anche alle 
risorse del Fondo Sociale Europeo e del Governo. 
Con 20 milioni di euro per il 2009 ed altrettanti 
per l’anno successivo – che in previsione potran-
no essere ulteriormente incrementati – è possibile 
intraprendere una prima fase sperimentale di que-
sto nuovo diritto di cittadinanza, che inizialmente 
interesserà alcune migliaia di persone del Lazio, 
prevalentemente donne e giovani. 
«La scelta dei benefi ciari – spiega l’assessore 
Tibaldi - verrà stabilita secondo criteri di tipo 
reddituale ed in base a condizioni sociali e lavo-
rative. Il reddito erogato si comporrà di una parte 
diretta, ossia monetaria, fi no ad un massimo di 
7.000 euro annui, ed i comuni coinvolti potranno 
concorrere alla destinazione di risorse per le age-
volazioni cosiddette indirette, cioè per garantire 
l’accesso ai servizi primari»

ASSISTENZA SOCIALE

L’ospedale Grifoni 
riconosciuto distretto 

socio-sanitario montano
La commissione Sanità della Regione Lazio ha 
approvato una proposta di legge per l’istituzione 
dei distretti socio – sanitari montani per garanti-
re livelli assistenziali anche ai cittadini residenti 
nelle aree montane. Tra i distretti socio-sanitari 
montani è rientrato anche l’ospedale Grifoni di 
Amatrice. «Con questa proposta di legge – ha 
dichiarato il consigliere regionale Mario Perilli – 
l’ospedale di Amatrice viene riconosciuto a tutti 
gli effetti come struttura sanitaria che potrà per 
altro mantenere i suoi servizi a vantaggio della 
popolazione residente. La proposta di legge, ver-
rà presto presentata in consiglio regionale e poi 
approvata per diventare legge regionale. Un tra-
guardo che mette la parola fi ne alle tante preoccu-
pazioni per la sopravvivenza di questo importante 
presidio sanitario».

SANITÀ

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

Angeli. Questo sono i volontari 
dell’ARVO – Associazione Reatina 
Volontari Ospedalieri - secondo le te-

stimonianze raccolte dalla presidente, Isolina 
Picchi. Per farcelo capire, tira fuori un ritaglio 
di giornale. È una lettera aperta, pubblicata su 
un quotidiano nazionale qualche tempo fa, in 
cui viene raccontata un’esperienza di ricove-
ro all’ospedale di Rieti: «Si avvicinò al mio 
letto un angelo con la voce suadente, le sue 
parole sembravano gocce d’acqua limpida che 
avrebbero dissetato la mia gola arsa dai troppi 
farmaci». Parla di una volontaria, «animata da 
una profonda umanità al servizio di chi sof-
fre. Ella mi suggeriva di lottare per non morire 
[…] un sostegno morale che si dimostrò deter-
minante». 

Il rapporto col malato, talvolta, è la storia 
stessa dell’associazione. Di conseguenza, sono 
fondamentali anche i rapporti con le istituzioni 
sanitarie. «Hanno saputo capire e valorizzare 
il nostro lavoro», dichiara Isolina, «e per que-
sto vorrei ringraziare pubblicamente i dotto-
ri Bellini (direttore generale ASL), Mancini 
(direttore sanitario ASL) e Manzi (direttore 
dell’ospedale di Rieti)».

L’ARVO fa parte della consulta del Dipar-
timento di Salute Mentale e della Consulta 
Pastorale Sanitaria ed opera sia presso l’ospe-
dale di Rieti sia presso l’ospizio “Manni”. «Al 
“Manni” le persone restano per molto tempo, 
mentre all’ospedale la degenza è molto più 
breve», commenta la presidentessa, «eppure, 
in entrambi i casi, si instaura un rapporto di 

amicizia che sia il malato sia il volontario ri-
cordano per sempre».

Un’attenzione particolare è posta anche nel-
la formazione e nell’aggiornamento. Proprio di 
recente, l’associazione è stata presente al corso 
per volontari promosso dal Centro di Servizio 
per il Volontariato del Lazio SPES in piazzale 
Mercatanti a Rieti.

Metti un angelo in ospedale

Per ulteriori informazioni:
ARVO tel. 0746.203416.

Associazione Reatina Volontari Ospedalieri: «una profonda umanità al servizio di chi soffre»

La cultura con passione e il piacere 
d’imparare le lingue con la pratica. 
In sintesi è questo quanto propo-
sto dall’Ateneo d’Italiano. La sede 
reatina di via Sant’Agnese è stata 
inaugurata il 1 marzo scorso. L’Adi 
nasce per i cittadini del mondo e si 
propone di avvicinare gli stranieri 
presenti sul territorio alla lingua 
italiana e gli italiani, quindi reati-
ni, alle lingue straniere. Italiano, 
inglese, francese, mandarino sono 
sole alcune delle lingue straniere 
che docenti specializzati e di madre 
lingua insegneranno a chi parteci-
perà ai corsi. Ci si potrà avvicinare 

all’idioma scelto attraverso diversi 
percorsi come soggiorni di studio, 
ricreativi, culturali, artistici, spor-
tivi per adulti e ragazzi; corsi al 
servizio dell'arte, della letteratura, 
del cinema, della musica e dell'edi-
toria; scambi culturali, incontri, 
conversazione; corsi aziendali; 
corsi per artisti, cantanti lirici e chi 
frequenta il mondo dello spettaco-
lo; workshop e seminari; laboratori 
teatrali, glottodidattica e teatro. Al 
termine dei corsi ognuno riceverà 
certifi cazioni uffi ciali. Cosa fonda-
mentale è che l’Ateneo di Italiano 
si avvale delle metodologie più ag-

giornate, continuamente rinnovate 
ed adattate alle varie esigenze del 
mercato, con i migliori e più mo-
tivati insegnanti madrelingua scelti 
tra quelli maggiormente qualifi cati.

Il metodo base è diretto e comu-
nicativo: in sintesi apprendere con 
la pratica più che con la teoria, co-
municando. Non verranno trascu-
rate però tutte le altre metodologie 
che, all’occasione, possano rivelar-
si utili. Compito degli insegnanti 
sarà quello di stimolare la comu-
nicazione senza trascurare la cor-
rettezza grammaticale.  All’Ateneo 
di Italiano la fi losofi a è apprendere 
con piacere: i docenti mettono la 
loro esperienza al servizio degli 
studenti per appassionarli alla lin-

gua e cultura italiana o straniera 
in un contesto vitale e stimolante. 
Alla base, il metodo e le moderne 
teorie sulla pratica dell’insegna-
mento dell’italiano agli stranieri e 
della lingua agli italiani. La dire-
zione didattica e gli insegnanti cre-
eranno materiale autentico scritto, 
audio e video con cui svagarsi o 
impegnarsi imparando la realtà e 
cultura italiana o straniera odierna.

I corsi sono aperti a tutte le ca-
tegorie ed a tutte le fasce d’età. Per 
ulteriori informazioni ci si potrà 
rivolgere direttamente all’ADI in 
Via Sant’Agnese 13/E a Rieti. 

Oppure chiamare i numeri 0746 
1962023 - 393 6926684 o visitare 
il sito www.ateneoitaliano.eu

Cultura con passione e piacere d’imparare le lingue con la pratica

La proposta dall’Ateneo d’Italiano

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

Manuel: «Ho deciso di iscrivermi 
a questa scuola perche in terza me-
dia sono stato informato dei corsi 
dell’IFR e il corso operatore mec-
canico di sistemi rifl etteva quanto 
era nelle mie aspettative». 

Nel primo anno di corso l’approc-
cio con i compagni di classe e con 
i docenti è stato molto buono, ma 
quello che mi è piaciuto di più è sta-
to il lavoro che facciamo nel labora-
torio meccanico, dove trascorriamo 
molte ore di lezione, che rappresenta 

per me l’opportunità di mettere in 
pratica quanto studiato nella teoria. 

Realizzare particolari metallici e 
non, utilizzando macchine utensili 
di ultima generazione, rappresen-
ta per me motivo di soddisfazione, 
in quanto posso costruire, manual-
mente, pezzi precedentemente di-
segnati con computer, utilizzando 
il programma Autocad. Oltre alle 
lavorazioni di laboratorio, ho la pos-
sibilità di esercitarmi direttamente in 
fabbrica, grazie ai periodi di “Stage” 

effettuati ripetutamente ogni anno 
formativo presso aziende del nucleo 
industriale di Rieti.

Credo che alla fi ne del corso la 
mia preparazione avrà raggiunto un 
livello tale da consentirmi di entrare 
nel mondo del lavoro con le giuste  
conoscenze pratiche e teoriche, o di 
poter, eventualmente scegliere, di 
proseguire gli studi frequentando il 
4° e 5° anno di un Istituto tecnico 
superiore convenzionato con l’I.F.R.

Le testimonianze degli allievi

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

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

Articoli da regaloArticoli da regalo

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

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

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
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di Valentina Giacobazzi

«Ogni anno la Quaresima ci offre 
una provvidenziale occasione 
per approfondire il senso e il va-

lore del nostro essere cristiani, e ci stimola a 
riscoprire la misericordia di Dio perché diven-
tiamo, a nostra volta, più misericordiosi verso 
i fratelli». Sono toccanti e sentite le parole di 
Don Benedetto: «in questo cammino quaresi-
male, cogliendo l'opportunità dell'anno paoli-

no, vogliamo che sia proprio lui, San 
Paolo, a prenderci per mano e condur-
ci ad incontrare “Cristo nostra Pa-

squa”. L'esperienza dei viaggi 
è centrale per Paolo, avendone 
intrapresi molti, per annuncia-

re il Vangelo, incontrare persone e 
culture diverse, costruire e sostenere 
molte comunità cristiane. Anche per 
ognuno di noi la Quaresima è l'espe-
rienza di un viaggio, di un percorso 
in cui l'invito alla conversione cre-
sce di giorno in giorno, per condurci 
al grande evento dell'incontro con 

“Cristo nostra Pasqua” (dall'introduzione 
dell'opuscolo per le famiglie)». 

Frontiera ha colto l'occasione per incontrare 
il parroco di San Michele Arcangelo, non solo 
per avere qualche notizia in più sulla Giornata 
della Carità, ma anche per approfondire con 
lui, che da direttore della Caritas Diocesana ha 
certamente il "polso" della situazione, il tema 
della povertà, avendo conferma che il periodo 
di diffi coltà dell'economia globale, presenta 
anche marcati effetti locali. 

Quante sono le persone che partecipano a 
questa iniziativa di comunione?

«I nostri cristiani sono sensibili a questa 
giornata, e sono molte le parrocchie che si 
mobilitano affi nché i fedeli si sentano coinvolti 
nell'aiutare attraverso la Caritas, le persone 
che vivono in diffi coltà, bisognose quindi di un 
aiuto maggiore».

Nel centro di ascolto di Sant'Agnese, 
quante sono le persone che chiedono un aiu-
to?

«Negli ultimi mesi sono più che raddoppia-
te. Se in passato le richieste di aiuto erano cir-
ca otto al giorno, adesso le persone che vengo-
no a chiedere aiuto sono circa venti, ma alcuni 
giorni andiamo anche oltre».

Sono tutti reatini?
«La maggior parte sì. Alcuni sono anche 

comunitari che vivono nel nostro territo-
rio».

La povertà è quindi sotto i nostri 
occhi... basta aprirli!

«Come già detto, c'è un 
aumento nelle perso-

ne che ci contattano e, 
forse, è il rifl esso della 
situazione attuale nel 
nostro paese. 

La Caritas di Rieti, nella 
sua attività di vicinanza alle 
persone in diffi coltà, anche 
quest'anno anima la terza 
domenica di Quaresima, 
attraverso la giornata della 
Carità. Il tema di questo in-
contro del 2009 è: «... Cri-
sto nostra Pasqua» (1 Cor 5,7)

Salvatore da Horta
Santa Coloma de Farners, dicembre 1520 - Cagliari, 18 marzo 
1567)
Laico professo dell'ordine dei Frati Minori Osservanti, è vene-
rato come santo dalla Chiesa cattolica.

ACCADDE:
1871 Nasce la Comune di Parigi
1922 In India, il Mahatma Gandhi è condan-
nato a sei anni di reclusione per disubbidienza 
civile. Verrà scarcerato due anni dopo
1964 Italia, viene aperto al traffi co il traforo 

del Gran San Bernardo
1965 Il Cosmonauta Aleksei Leonov lascia per 
12 minuti la navetta Voskhod 2, diventando la 
prima persona a camminare nello spazio
1989 In Egitto, una mummia vecchia di 4.400 
anni viene trovata nella Piramide di Cheope

mercoledì

18
marzo

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 6.34 tramonta 18.27

IL TEMPO:
pioggia
min 5 / max 10

15 marzo: Giornata della Quaresima di Carità

Il Centro di ascolto Caritas
è in via Sant'Agnese 32; per informazioni tel. 0746270666 (da lune-
dì al sabato) oppure presso la Caritas diocesiana allo 0746253641

La povertà è sotto 
i nostri occhi... 

... basta aprirli

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

Era da tempo che nel nostro centro di ascol-
to non terminavano più gli alimenti, mentre 
in quest'ultima settimana, quelli normalmente 
inviati dall'agenzia alimentare AGEA, sono 
fi niti. Per questo il nostro appello è ancora 
più sentito, per rifornire appunto il Centro di 
ascolto». 

La Giornata della Carità è entrata ormai nel 
cammino della Quaresima. Le offerte raccolte, 
come segno del digiuno e condivisione, an-
dranno alla Caritas Diocesiana e parrocchiale, 
per alleviare la situazione di famiglie bisogno-

se. Ma non ci si può certo fermare lì: la dona-
zione alimentare è sempre possibile presso le 
parrocchie, e fare la propria parte, anche picco-
la, è in un aiuto concreto al Centro di Ascolto 
Diocesiano di via Sant'Agnese 32. 

Abbiamo chiesto a Don Benedetto una indi-
cazione affi nché l'utilità del dono effettuato in 
questo periodo sia resa al meglio: «chiediamo 
soprattutto alimenti per condire la pasta, come 
pomodori, olio, tonno e quant'altro. Ringrazio 
tutti di cuore per un piccolo ma importante ge-
sto».

Recuperandia
La povertà si può combattere con la sobrietà

di David Fabrizi

Ci sono persone, avvenimenti, "cose", che ri-
accendono la fi ducia, lasciando intravedere la 
possibilità di un progressivo abbandono degli 
stili di vita occidentali, legati al consumo e 
all'usa e getta in favore di un modo di stare al 
mondo più ragionevole ed equilibrato.

È il caso di Recuperandia, luogo nato 
dalla collaborazione tra il Gruppo di Volon-
tariato Il Samaritano e la Caritas di Rieti, 
con l'idea che gli oggetti che la società dello 
spreco va destinando ai rifi uti, possono essere 
recuperati a nuova vita.

Di fondo c'è una cultura alternativa, che 
intende divulgare il sistema del riuso quale 
modalità corretto, "naturale" di rapportarsi 
ai beni. Il riuso conduce ad una nuova per-
cezione di quanto si posside - e che proprio 
in quanto posseduto può essere donato - sra-
dicandolo dalla visione dominante della so-
stituzione con il nuovo, per affermare una 
nuova consapevolezza dei materiali, delle 
funzioni, delle possibilità degli oggetti. Non 
solo: riutilizzando un oggetto, secondo il ser-
vizio per cui era nato in origine o trovando-
gli una nuova ragione d'essere, si va a rida-
re dignità al lavoro che originariamente si è 
prodotto nella manifattura del bene, lavoro 

invece svilito dall'idea che quanto si produce 
è di fatto destinato alla discarica. Tale idea è 
peraltro, a nostro avviso, parte del sottofon-
do ideologico che rende la dignità del lavoro 
umano sempre meno centrale nelle economie 
mondiali, sostituita dal bisogno costante di 
ridurre il costo della manodopera in favore di 
un aumento dei margini di profi tto.

Ogni volta che un oggetto usato viene 
recuperato si sta dedicando uno sguardo 
all’ambiente (nella consapevolezza dei danni 
dell'inquinamento da produzione e della limi-
tatezza delle risorse), a chi non può permet-
tersi di sprecare e anche al portafoglio.

Già, perché per il sistema basato sui consu-
mi della nostra società, il risparmio non è mai 
qualcosa di trattenuto presso di sé (denari o 
beni che siano), ma la possibilità di poter ac-
quistare più merci a prezzi competitivi. Si ri-
sparmia quindi durante i saldi, o nelle offerte 
"tre per due" o "sottocosto" di supermercati 
e centri commerciali, mai non spendendo e 
facendo durare di più quello che si ha. Per i 
nostri nonni la cosa sarebbe stata inconcepi-
bile, ma nel giro di due generazioni la pub-
blicità ha prodotto un cambiamento che già 
negli anni '70 Pier Paolo Pasolini defi niva 
"antropologico".

segue a pag. 11 ►
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NACQUE:
1657 Giuseppe Ottavio Pitoni
compositore italiano
MORÌ:
1980 Erich Fromm
psicoanalista e sociologo tedesco

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma 2
tel. 0746 205242

L'AFORISMA:

II massimo che posso fare per un amico è 
semplicemente essergli amico

Henry David Thoreau 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.photorail.com/
Un archivio che contiene, secondo gli 
autori, più di 13.000 immagini di treni, 
tram e fi lobus italiani.

Da tempo immemorabile l'uso delle 
campane è espressione cultuale del-
la comunità ecclesiale, strumento 

di richiamo per le celebrazioni liturgiche e 
per altre manifestazioni della pietà popolare, 
nonché segno che caratterizza momenti si-
gnifi cativi della vita della comunità cristiana 
e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito 
della libertà religiosa, secondo la concezione 
propria della Chiesa Cattolica e gli accordi 
da essa stipulati con la Repubblica Italiana. 
Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e di-
sciplinarlo in modo esclusivo, con attenzio-
ne alle odierne condizioni sociali.

Il signifi cato del suono delle campane è 
delineato nel n. 1455 del Benedizionale: 
«Risale all'antichità l'uso di ricorrere a se-
gni o a suoni particolari per convocare il 
popolo cristiano alla celebrazione liturgica 
comunitaria, per informarlo sugli avveni-
menti più importanti della comunità loca-
le, per richiamare nel corso della giornata 
a momenti di preghiera, specialmente al 
triplice saluto alla Vergine Maria. La voce 
delle campane esprime dunque in certo qual 
modo i sentimenti del popolo di Dio quando 
esulta e quando piange, quando rende gra-
zie o eleva suppliche, e quando, riunendosi 
nello stesso luogo, manifesta il mistero della 
sua unità in Cristo Signore».

Anche nella nostra Diocesi si rende oppor-
tuna una regolamentazione del suono delle 
campane, che ne salvaguardi le caratteristi-
che tipicamente religiose nel rispetto delle 
attuali esigenze e sensibilità della popola-
zione.

Pertanto con il presente atto, dopo aver 
sentito il parere del Consiglio Presbiterale, 
decretiamo che nella Diocesi di Rieti si os-
servino le seguenti disposizioni:
1. Il suono delle campane è consentito solo 

per i seguenti scopi: indicare le celebra-
zioni liturgiche e le altre manifestazioni 
di preghiera e di pietà popolare; essere 
segno, in particolari circostanze, che ac-
compagna le suddette celebrazioni; scan-
dire i momenti più importanti della vita 
della comunità cristiana (celebrazioni di 
sacramenti, feste, lutti, ecc.); richiamare al 
mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto 
alla Vergine Maria. Altri utilizzi potranno 
essere richiesti e consentiti, in via eccezio-
nale, da parte dell'Ordinario Diocesano.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra 
indicati, è consentito sia nei giorni feriali 
che festivi dalle ore 7 alle 21. Costituisco-
no eccezione la Veglia Pasquale, la Notte 
di Natale, la Veglia di Pentecoste e la festa 
Patronale.

3. La durata del suono per l'avviso delle ce-
lebrazioni liturgiche ordinariamente non 
deve superare i 3 minuti e deve essere ispi-
rata a criteri di moderazione.

4. L'intensità del suono deve essere (agendo 
per esempio sull'eventuale amplifi cazio-
ne) regolata in modo tale che, le campane 
mantengano la funzione di segno, ma non 
siano fonte di disturbo.

5. Le presenti disposizioni si applicano an-
che quando il suono è riprodotto mediante 
strumenti meccanici o elettronici.

6. La trasmissione di funzioni liturgiche 
all'esterno tramite amplifi cazione è con-
sentita in casi eccezionali, quando la mol-
titudine dei fedeli non può essere conte-
nuta all'interno dell'aula ecclesiale, ma 
sempre con criteri di moderazione e nel 
rispetto delle leggi vigenti e delle consue-
tudini del luogo.

7. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere 
rispettati anche per gli eventuali rintocchi 
dell'orologio campanario, qualora il suo 
utilizzo sia di competenza della parrocchia 
o di altro ente ecclesiastico. Dalle ore 21 
alle ore 7, cioè nelle ore notturne, sia so-
speso il battito dell’orologio.
 
Rieti, 27 Febbraio 2009

† Delio Lucarelli
Vescovo

Regolamentazione del 
suono delle campane

Per fortuna ci sono fari come Recuperandia 
che indicano vie diverse. A Recuperandia è 
possibile portare oggetti di tutti i tipi: mobili, 
abiti, libri, vasi, giocattoli, che non vengono 
più usati, e che altre persone potranno utilizza-
re dando loro nuova vita. Quelli di Recuperan-
dia pensano che se si ha necessità di “qualsiasi 
cosa” per un “qualsiasi utilizzo” tra gli oggetti 
recuperati sarà possibile trovarlo. 

I fondatori del centro sono Don Benedet-
to Falcetti, Silvano Silvani e Massimiliano 
Scacchi e a quest'ultimo abbiamo rivolto qual-
che domanda sull'iziativa:

A chi si rivolge Recuperandia?
«Essendo nata in seno alla Caritas, in 

principio lo scopo era quello di dare dignità 
nuova alle persone in condizione di disagio 
economico, permettendo loro di acquista-
re oggetti, abiti, mobili e quant’altro fosse 
loro necessario ad un prezzo rapportabile 
con le proprie possibilità economiche. Oggi 
è rivolta non solo al privato cittadino, ma 
ad Enti, Associazioni, Parrocchie, Circoli, 
Gruppi e Movimenti che vogliano fare del 
riuso buona prassi».
Ma in pratica come si sostiene?

«Spesso gli oggetti che giungono a Re-
cuperandia non sono in condizioni ottima-
li: qualche mobile ha bisogno di un po' di 
manutenzione, abiti e giocattoli vanno ag-
giustati, ogni oggetto va comunque pulito 
e reso sicuro. Dal punto di vista operativo 
il lavoro è affi dato a volontari che tengono 
attivo un laboratorio socio-occupazionale, 
luogo di collaborazione e condivisione tra 
persone, nel rispetto delle diversità sogget-
tive e culturali, valorizzando le competen-
ze e le risorse individuali. Tutto quanto è 
recuperato e rimesso in circolazione, viene 
venduto e il ricavato viene utilizzato per 
sviluppare attività e progetti a favore dei 
più poveri, oltre che per l’autofi nanziamen-
to dell'iniziativa».
E per gli scopi educativi?

«Recuperandia è un punto informativo 
per i giovani ed i giovanissini delle scuole 
di ogni ordine e grado, per le associazioni, 
per il volontariato. Tutti insieme si lavora 
per riscoprire e sviluppare una cultura in 
cui il "benessere" è la centralità della per-
sona umana e non il consumo di merci, 
verso il quale va un occhio responsabile e 
critico».

► segue da pag. 10

ESERCIZI SPIRITUALI 
30 Marzo – 3 Aprile 2009

“Perfetti nell’unità … perché il mondo creda”
(La partecipazione ideale; tutti i giorni mattina 
oppure pomeriggio, chi non ha la possibilità 
non esiti venire in qualsiasi momento).

Programma di ogni giorno:
8:30 S. Messa e Lodi Mattutine 
9:30 - 10:30 Meditazione al tema 
10:30 Esposizione del Santissimo 

12:00 Ora Media (Sesta)
15:00 Ora Media (Nona)
 ed Esposizione del Santissimo
18:00 Vespri 
18:30- 19:30 Meditazione al tema 
  (lo stesso della mattina)

Tema della meditazione mattina e sera:
Lun. 30: L’unità nome nuovo della salvezza 
nei profeti di Israele (P. Mariano)
Mar. 31: Cristo morto e risorto per “radunare 
i fi gli di Dio che erano dispersi” (P. Mariano)
Merc. 1: “Un cuor solo, un’anima sola”: la 

chiesa delle origini modello di ogni comunità 
ecclesiale (Don Luca)
Giov. 2: “Un solo pane…un solo corpo”: 
L’eucaristia sacramento di unità (P. Mariano)
Ven. 3: “Molti carismi, un solo Spirito”: lo 
Spirito garante dell’unità nella molteplicità 
(Don Luca)
3 Aprile Venerdì ore 21:00 VIA CRUCIS.  
 
N.B. Durante le ore del programma saranno a 
disposizione i sacerdoti per un colloquio per-
sonale o per il sacramento della riconciliazio-
ne.

Parrocchia Santa Maria delle Grazie, Vicaria Rieti Est - Chiesa Santa Maria Assunta Vazia

Alfabetizzare alla vita
L'aborto oggi: verità fra miti e pregiudizi

Il 4 aprile si terrà un incontro formativo sul tema dell'aborto

di David Fabrizi

«La nostra fede è amica della 
gioia e dell'inteligenza». Con 
in mente questo motto del Bea-

to Pier Giorgio Frassati, l'Associazione Me-
dici Cattolici Italiani e l'Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale della Salute hanno orga-
nizzato un convegno introduttivo (l'incontro 
sarà tenuto presso l'Auditorium Varrone) sul 
tema dell'aborto.

Seguito dalla testimonianza della coppia 
Carlo e Sabrina Paluzzi (presidenti dell'As-
sociazione Onlus "La Quercia Millenaria"), 
il corpo centrale della mattinata sarà carat-
terizzato dalla relazione del prof. Giuseppe 
Noia, esperto di fama mondiale sul tema e 
docente di medicina dell'età prenatale pres-
so l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma.

Si parla di incontro formativo, e non di 
semplice convegno, perché l'idea è quella di 
ripensare da zero il tema dell'interruzione di 
gravidanza medicalmente assistita (Legge 
194/78), per rendere possibile la rielabora-
zione del tema mettendo partendo dalle più 

recenti conquiste della scienza e della medi-
cina nella conoscienza dello stato prenatale.

Un vero e proprio incontro di alfabetizza-
zione dunque, che nelle intenzioni dell'Uf-
fi cio per la Pastorale della Salute, serve da 
piattaforma di lancio a tutta una serie di in-
terventi di conoscienza e sensibilizzazione, 
da portare avanti nelle scuole (e pare che 
allo stato attuale il ricorso alla pratica abor-
tiva sia in costante crescita nelle fasce ado-
lescenziali), nelle parrocchie, nei consultori 
e nelle famiglie.

Un grande lavoro con cui, ci dice il re-
sponsabile della Pastorale Diacono Nazza-
reno Iacopini, citando Chesterton: «ci tro-
veremo a difendere l'incredibile sensatezza 
della vita umana».

«È importante infatti - dice sempre Ia-
copini - reintrodurre nel pensiero collettivo 
l'idea che la vita è sensata per se stessa, e 
non secondo l'indicazione di ideologie che, 
rendendo la dignità della vita della persona 
funzione del benessere che a questa è dato 
raggiungere (fisico, economico, sociale). 
Diversamente il nascere come il morire 
vengono astratti dal loro significato auten-
tico e vissuti solo come risultato di bisogni 
sociali o individuali, sempre meno autentici 
e sempre più indotti da forze esterne alla 
persona».
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» chiesa locale» chiesa locale

San Giuseppe
secondo il Nuovo Testamento, è lo sposo di Maria e molte 
confessioni cristiane lo ritengono il padre putativo di Gesù. 
È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa 
ortodossa. Il nome Giuseppe è la versione italiana dell'ebraico 
Yosef, attraverso il latino Ioseph.

ACCADDE:
1915 Plutone è fotografato per la prima volta, 
ma non ancora riconosciuto come un nuovo 
pianeta.
1958 Viene istituito il Parlamento Europeo
1973 Bologna, per protesta contro il traffi co il 

centro viene invaso da migliaia di ciclisti
1981 Incidente durante un test dello Space 
Shuttle Columbia: tre morti e cinque feriti
1981 Giovanni Paolo II celebra messa alla 
Finsider di Terni e pranza con gli operai: è la 
prima volta che un papa entra in una fabbrica

giovedì

19
marzo

IL SOLE: 
sorge 6.32 tramonta 18.29

IL TEMPO:
pioggia
min 5 / max 10

di Giovanna Ruggeri
Responsabile dell’Azione Cattolica Ragazzi

In questo cammino verso la Pasqua, che la 
Chiesa intera sta vivendo, non posso fare 
a meno di pensare al testo per eccellenza 

che don Tonino Bello ha dedicato alla Quare-
sima: Dalla testa ai piedi. 

Sembrerebbe un titolo particolare, quasi 
incomprensibile, e invece trova spiegazione 
nei due riti dentro cui si snoda la Quaresima: 
cenere in testa e acqua sui piedi. Si tratta di 
ripartire dalla propria testa e quindi da un pro-
fondo pentimento che scivola in tutto il corpo 
fi no ad arrivare a versare acqua sui piedi… sui 
piedi degli altri per mettersi a sevizio di tutti. 

È un cammino lungo una vita in cui i qua-
ranta giorni di quaresima posso essere solo un 
“allenamento”. «Cenere e acqua. Ingredienti 
primordiali del bucato di un tempo. Ma, so-
prattutto, simboli di una conversione comple-
ta, che vuole afferrarci fi nalmente dalla testa 
ai piedi». 

Anche quest’anno l’Azione Cattolica pro-
pone per l’accompagnamento dei ragazzi, in 
questo tempo liturgico forte, un sussidio di 
personale e quotidiano della preghiera per i 
ragazzi dai 6 ai 14 anni dal titolo “Tutto è pos-
sibile a Te” che aiuta i bambini ed i ragazzi 
a pensare alla loro esperienza e a verifi care, 
giorno dopo giorno, il cammino che stanno 
svolgendo per incontrare Gesù, attraverso 

l’analisi in sette situazioni di vita: la famiglia, 
l’ascolto, l’impegno, la verifi ca, la ricerca, il 
silenzio e il gruppo. 

Intanto continua la peregrinatio della ‘lam-
pada della pace’ che, dal discorso con il quale 
Benedetto XVI ha aperto l’anno, e ripreso dai 
ragazzi di Rieti nella festa della pace tenutasi 
nel mese di gennaio, sta attraversando le vie 
della nostra città, fermandosi nelle parrocchie 
che hanno offerto la loro disponibilità, secon-
do il seguente calendario:

S. Giovanni Bosco
Dal 25/01 all’07/02

S. Francescuo Nuovo
Dall’ 8/02 al 21/02

Ognissanti (Casette)
Dal 22/02 al al 07/03

Regina Pacis
Dall’08/03 al al 21/03

Sant’Agostino
Dal 22/03 al 28/03

Santa Lucia
Dal 29/03 al 13/04

Sacro Cuore
Dal 14/04 al 26/04

Cattedrale S. Maria
Dal 27/04 al 09/05 (festa degli incontri)

Cenere in testa e acqua sui piedi

di Luigi Bernardinetti

Doti umane queste, che dovevano servi-
re come luce guida del buon cristiano, 
che si voleva mettere a disposizione dei 

meno abbienti, dei carcerati, degli ammalati. 
Tante donne nel mondo, defi nite Dame, ab-

bracciarono questo stile di vita e ne fecero il 
proprio vessillo, assistendo e donando parte del 
proprio patrimonio al fi ne di alleviare le soffe-
renze dei più bisognosi. 

In alcuni comuni della provincia sabina, l’at-
tività vincenziana organizzata, iniziò nel 1739. 
Nel 1908 anche la città di Rieti espresse la sua 
prima forma di volontariato assistenziale, mes-
so in atto soprattutto dalle signore della buona 
borghesia cittadina; in quel periodo, 18 di que-
ste dame, defi nite visitatrici, andavano a trovare 
i poveri e gli ammalati, mentre altre 130 dame, 
defi nite contribuenti, partecipavano al movi-
mento con offerte di denaro e viveri, sostenen-
do in tal modo i bisogni primari degli indigenti, 
presenti in misura notevole in ogni città. 

In una pubblicazione mensile del volontaria-
to vincenziano del 20 giugno 1933, è riportato 
il bilancio annuale dell’associazione reatina nel 
quale furono registrate entrate per £. 5.813,70 
ed uscite per £. 5.813,00 con 958 visite eseguite 
presso le famiglie, presso l’ospedale, o in via 
Terenzio Varrone 55. Nel 1936 addirittura, le 
uscite superarono di gran lunga le entrate (£. 
7.630,25 versate all’associazione, contro £. 
7.884,00 erogate dall’associazione stessa) 

L’opera meritoria di queste Dame era anche 
indirizzata al sostegno delle famiglie provate 
dalla povertà e dalla sofferenza. Quindi assi-
stenti sociali ante litteram, ma senza stipendio, 
contributi e ferie pagate. 

Un secolo è trascorso sempre con lo stesso 
scopo, sempre tutte unite per portare sollievo ai 
più diseredati, ai più provati dalle tristi vicende 
della propria vita. 

Nella “Sala dei Cordari” di via del Burò, si 
sono riunite recentemente, alla presenza del ve-

scovo mons. Delio Lucarelli e di altre autorità 
locali, per ricordare le tappe di questo loro pri-
mo secolo di impegno verso i più deboli. Erano 
anche presenti le maggiori autorità regionali e 
nazionali del movimento vincenziano, che nel 
frattempo si è sviluppato in quasi tutto il mondo 
portando avanti progetti di sviluppo economico 
e sociale. Padre Giancarlo Passerini, assistente 
nazionale dei gruppi vincenziani, insieme alla 
presidente regionale Anna Fenu, ha ricordato 
ai presenti i più importanti traguardi raggiunti 
dall’associazione, sia in campo nazionale che 
regionale, mentre Doria Beraldo Russi, presi-
dente provinciale, ha ripercorso le tappe della 
famiglia vincenziana reatina, che si avvale an-
che di alcune presenza maschili. Un momen-
to è stato dedicato al ricordo dell’opera svolta 
dal gruppo rappresentato dalle varie presidenti 
che si sono succedute in questo primo secolo 
di esistenza, iniziando con la marchesa Isabel-
la Vecchiarelli, prima presidente del sodalizio, 
e continuando con la Sig.ra Santini, la Sig.ra 
Clementina Belloni, e le Sig.re Lina Mariantoni 
e Luisa Fedeli ancora viventi, tutte unite dallo 
spirito vincenziano. L’attuale presidente ha an-
che stilato il bilancio associativo, ricordando 
che al momento 21 volontarie iscritte assistono 
mediamente circa 40 famiglie alle quali conse-
gnano viveri e quant’altro necessario. La Sig.
ra Doria Russi ha inoltre riportato alla memo-
ria alcuni casi importanti dove il volontariato 
vincenziano reatino ha risolto casi straordinari, 
come quello, ad esempio, del bambino peruvia-
no che, con la collaborazione del volontariato 
regionale, è stato salvato da morte certa o quel-
lo di una bellissima bambina venuta alla luce a 
seguito dell’intervento delle volontarie di Rieti, 
e dei due giovani che sono riusciti a laurearsi in 
architettura, grazie al sostegno delle vincenzia-
ne reatine. 

Gli interventi dell’associazione, defi nibili or-
dinari, si rivolgono normalmente a favore delle 
famiglie che non riescono a pagare le bollette 
delle utenze, o ad acquistare medicinali e libri 
scolastici. Alcune volte, con l’intervento della 
Caritas Diocesana e delle assistenti sociali del 
Ser.T. assistono soggetti bisognosi di cure par-
ticolari, e la presidente Russi, in questa circo-
stanza ha voluto ringraziare calorosamente tutte 
queste ulteriori istituzioni e professioniste a loro 
appartenenti, le quali anch’esse sono orientate 
all’assistenza di persone svantaggiate dagli 
eventi negativi della loro esistenza. 

Il gruppo vincenziano di Rieti è tenuto in 
grande considerazione dalla popolazione sabi-
na che, durante la messa celebrata dal vescovo 
mons. Delio Lucarelli, era presente in gran nu-
mero.

anni di volontariato
vincenziano

Vincenzo de' Paoli nacque a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581. 
Fino a quindici anni fece il guardiano di porci per poter pagarsi gli 
studi. Ordinato sacerdote a 19 anni, nel 1605 mentre viaggiava da 

Marsiglia a Narbona fu fatto prigioniero dai pirati turchi e ven-
duto come schiavo a Tunisi. Fu liberato dal suo stesso "padro-

ne", che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il de-
siderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. 
Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua 
scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono 
gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese 
interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse 

una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò 
i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de 

Marillac, le Figlie della Carità (1633). Diceva ai sacerdoti di S. 
Lazzaro: «Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spe-

se, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto». 
Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da 
insolito «ministro» organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. 
Morì il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.

di M. R. 

Coordinatore dell’incontro sarà monsi-
gnor Giovanni Maceroni presidente 
dell’Istituto Storico “Massimo Rinal-

di”. Suor Anna Maria Tassi è stato un punto 
fermo ed importante per la vita religiosa, e 
non solo, cittadina. Una persona instancabile 
e con un’energia che coinvolgeva chiunque la 
incontrasse. Il tutto accompagnato però da una 
calma ed una pacatezza fuori dal comune. Don 
Maceroni ha lavorato fi anco a fi anco con suor 
Anna Maria e le sue parole nel ricordarla re-
galano a chi le ascolta un’immagine indimen-
ticabile. 

«Nella vita Suor Anna Maria – dice don 
Maceroni - non ha perduto un attimo di tempo. 
Ha dato sempre grande importanza al tempo 
e non ne ha mai perduto un attimo. Si è impe-
gnata nell’insegnamento di maestra elemen-
tare, nell’apostolato, nella sua comunità reli-
giosa di S. Paolo di Rieti, nell’organizzazione 
di Convegni storici, nella pubblicazione di im-
portanti sue opere personali, negli Archivi uni-
fi cati della Curia vescovile di Rieti come Di-
rettrice, nella partecipazione ai Capitoli della 
sua Congregazione. E poi nello studio sia per 
conseguire la laurea in Lettere sia il diploma 
in archivistica paleografi a e diplomatica, nel-
la canonizzazione della beata Rosa Venerini e 
nella Causa di beatifi cazione e canonizzazione 
del vescovo Massimo Rinaldi in cui ha svol-
to gli uffi ci di Presidente della Commissione 
storica e di notaio. Lavorava dalla mattina 
alla sera e, spesso, prolungava il suo lavoro 
fi no a notte avanzata. Come non ricordare le 

sue corse per recarsi nelle tipografi e, all’Ar-
chivio Segreto Vaticano o nei luoghi della
diocesi di Rieti per riscontrare la corrispon-
denza reale dei luoghi con le descrizioni dei 
documenti? Diceva: “Compio quest´obbligo 
soprattutto per onestà verso i lettori che de-
vono essere sempre informati con fatti stori-
camente veri, accertati e accettabili”. I suoi 
studi accademici dicono con chiarezza la sua 
formazione storica e il suo indirizzo culturale. 
Si è confrontata in Convegni con personalità 
della Chiesa cattolica, con storici ordinari di 
diverse università italiane e con quasi tutti gli 
storici della Provincia di Rieti». 

«Suor Anna Maria – prosegue don Macero-
ni - aveva un’ incredibile resistenza a qualsiasi 
tipo di lavoro: intellettuale o fi sico, desiderava 
la serenità di chi, per qualsiasi ragione, si acco-
stasse a lei. Invitava sempre alla moderazione e 
alla benevolenza verso tutti. Ho conosciuto 
Suor Anna Maria nel lontano settembre1966 
nel Convitto San Paolo di Rieti, dove, qualche 
mese dopo la mia ordinazione sacerdotale ebbi, 
contemporaneamente, l´incarico di Vicerettore 
del Seminario di Rieti e di Cappellano di detto 
Convitto. Suor Anna Maria insegnava ai bam-
bini della scuola elementare e, fuori degli orari 
scolastici, assisteva una schiera di vivaci Con-
vittrici provenienti da tutta la provincia di Ri-
eti. Suor Anna Maria, per quasi un trentennio, 
si è prodigata, nel recupero, nella conserva-
zione, nella catalogazione e nella sistema-
zione più razionale degli importanti archivi 
della diocesi di Rieti: Capitolare, Vescovile e 
Musicale Gioiva quando accompagnava sco-
laresche o visitatori nei vari fondi dell’ar-

chivio perché aveva la possibilità di spiega-
re l’insostituibile necessità delle fonti al fi ne 
della ricostruzione della verità storica. Acco-
glieva, con garbo e gentilezza, mettendo tutti 
a loro agio, sia gli studiosi esperti di archivi
sia soprattutto i giovani, alle prime armi,  cui 
dedicava molto tempo. Suor Anna Maria si è 
adoperata, con tutte le sue energie intellettuali, 

per il riconoscimento della santità di Rosa Vene-
rini e del titolo di Venerabile al Vescovo reatino 
Massimo Rinaldi. La sua esistenza è stata un 
cammino verso Dio nella carità: paziente, be-
nigna, umile, rispettosa degli altri, dimentica 
del male ricevuto, sollecita della giustizia, 
amante della verità; lascia una perenne lezio-
ne di vita».

Suor Anna Maria Tassi

Giovedì 19 marzo alle 16.30 
presso l’aula consiliare della 
Provincia, si terrà l’incontro 
culturale

Nell’alveo della storiografi a cattolica italiana
tra la fi ne del XX e l’inizio del XXI secolo

100
San Vincenzo de’ Paoli, 
vissuto dal 1576 al 1660, 
era solito ricordare alcune 
virtù come la dolcezza,
la mansuetudine, 
la mortifi cazione, 
la semplicità, l’umiltà
e lo zelo
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NACQUE:
1900 Frédéric Joliot-Curie
fi sico francese 
MORÌ:
2002 Marco Biagi
giurista italiano 

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
Piazza Marconi 
tel. 0746 203328

L'AFORISMA:
Quelli che rendono impossibili le rivo-
luzioni pacifi che rendono le rivoluzioni 
violente inevitabili

John Fitzgerald Kennedy

Dizionario di Neolingua: Famiglia/2

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

UN SITO AL GIORNO:
www.chitarradaspiaggia.com
Corso online gratuito per chi desidera im-
parare a suonare la chitarra. Con articoli 
e video

a cura di Luigi Conti 

Dicevo, la volta scorsa, che il mes-
saggio centrale che dobbiamo 

diffondere su questo argomento per 
devastare il concetto naturale (e so-
prannaturale) di famiglia dev’essere: 
la famiglia non esiste, esistono invece 
“le famiglie”, al plurale, tanti tipi e tut-
ti buoni, meno, si capisce, la famiglia 
vera (che voi non dovete mai nominare 
senza aggiungere un aggettivo come 
“tradizionale” o “di vecchio tipo”).

Un uomo vuole avere tre mogli? 
Ottimo! Una donna ne vuole sposare 
un’altra? Che c’è di male! 

Un gruppo di amici decide di scam-
biare coppie a piacere, o a scadenza 
tipo multiproprietà? Very good!

Due signori con i baffi  vogliono fare 
da mamma a un bambino restato orfa-
no, magari strappandolo ai nonni? Me-
raviglioso! Tutte queste cose non solo 
devono essere possibili senza alcun 
ostacolo, anzi con l’incoraggiamen-
to dell’autorità costituita, ma, di più, 
devono essere difese come fossero un 
allargamento dei diritti dell’individuo, 
e soprattutto, mi raccomando perché 
il punto centrale sta qui, tutte queste 
unioni si devono chiamare matrimoni, 
il risultato di ognuna si DEVE defi nire 
famiglia, e ognuna deve essere equipa-
rata alle famiglie vere, e qualunque tipo 
di aiuto alle famiglie che venga dagli 

stati deve essere vietato a meno che 
non vada ad assistere ognuna di queste 
“cose” che abbiamo deciso di far defi -
nire “famiglia”.

A questo punto sento già l’obiezio-
ne: perché i governi dovrebbero essere 
così cretini da aiutare nello stesso modo 
e mettere sullo stesso piano da una par-
te una libera ed effi mera associazione 
di cittadini privi di ogni impegno, che 
aiutano lo stato e l’interesse genera-
le quanto una bocciofi la o un club del 
punto a croce, e dall’altra una istituzio-
ne antica come l’uomo, che “crea” fi si-
camente i cittadini di domani, li forma, 
li protegge, li nutre e li cura fi no alla 
vecchiaia e oltre senza pesare in nulla 
sulle casse statali? Perché dovrebbero 
farlo, dite? Perché ci siamo noi! Nella 
parte del mondo che gli umani chiama-
no “oriente” non siamo ancora molto 
avanti nel nostro progetto rifondativo, 
ma lì, per fortuna, la famiglia ha una 
base diversa, l’infl uenza del nemico è 
molto minore e non si sono diffuse più 
di tanto pessime concezioni come il 
valore di ogni persona, la pari dignità 
delle donne rispetto agli uomini e via 
discorrendo, mentre nella parte del 
mondo che chiamano “occidente” vale 
il discorso opposto.

Lì c’è un lavoro di secoli, compiuto 
dagli agenti del nemico, che ha forgia-
to e permeato fi n nel profondo il loro 
modo di pensare (ma questo per fortu-

na glielo stiamo facendo dimenticare, e 
già hanno quasi smesso di rendersene 
conto!), e certo passeranno secoli prima 
che si possano rivedere delle belle cose 
come una vedova messa a bruciare viva 
sulla pira funeraria del marito, o bam-
bine con mutilazioni genitali, o uomini 
costretti a sposare una sconosciuta che 
ha la dote che ai suoi parenti sembra 
più congrua, cose tutte che nel resto 
del mondo, dove il verbo del nemico 
non è giunto, sembrano normali. In 
compenso gli occidentali, specie quelli 
psicologicamente destabilizzati dagli 
orrori delle guerre del secolo scorso, si 
sono dimostrati molto, molto permea-
bili all’idea, diffusa da noi negli ultimi 
decenni con larga profusione di sforzi, 
che ogni singolo uomo è un'isola senza 
legami o doveri verso la società di cui 
fa parte, ognuno è un entità a sé, che 
verso il consesso degli altri uomini ha 
molti diritti da reclamare e nessun ob-
bligo da assolvere. Li abbiamo quasi 
del tutto convertiti al culto religioso, di-
rei quasi monoteistico, di una bizzarra 
divinità chiamata “autodeterminazio-
ne” , e sono ormai convinti che l’unico 
bene esistente al mondo sia la “libera 
scelta”, quale che diavolo (ehm!) sia il 
contenuto della scelta, per cui uno che 
va a curare malati in per l’Africa per 
obbedienza a un ordine o per stima di 
un’idea sotto la cui autorità si è messo, 
è da disprezzare, mentre uno che di sua 

“spontanea” (uh!uh!) volontà ha deciso 
di tagliarsi una gamba e un braccio deve 
essere comunque rispettato. Quando il 
lavoro sarà fi nito, gli uomini faranno 
qualunque crimine noi decideremo di 
mettergli in testa, pensando sempre che 
questa loro “autodeterminazione”, per 
ridicola o crudele che possa essere, sia 
nobile e degna di rispetto perché frutto 
di “scelta”.

Spero che a questo punto abbiate 
compreso quali meravigliose applica-
zioni possono nascere da tutto questo al 
concetto di “famiglia”. Se l’unica cosa 
che conta è il singolo individuo, innan-
zitutto i corpi intermedi tra stato e citta-
dino vanno indeboliti e infi ne eliminati 
per “proteggere la sua libertà” (con il 
che, famiglie, chiese, sindacati e quan-
to altro vengono messi in condizione di 
non proteggerli e di non nuocerci!), e 
poi, si capisce, è “famiglia” tutto quello 
che la “libera scelta” decide di pensare 
e di vivere come vita comune. Abbia-
mo cominciato con l’idea che se uno si 
stufa del coniuge (che parola orribile, 
voi dite sempre e solo “partner”!) lo 
deve poter cambiare tutte le volte che 
vuole, poi siamo passati alla fase cre-
ativa, inventando “famiglie” in cui si 
“sposavano” persone dello stesso sesso 
o famiglie in cui non si sposava nes-
suno, ma in cui si richiedevano ugual-
mente le stesse tutele, gli stessi diritti, 
e prima ancora la stessa dignità che 

spetta a quelli che si prendono obbli-
ghi e responsabilità pubbliche davanti 
al consesso degli uomini (oltre che da-
vanti a qualcun altro che non nomino!). 
Poi, va da sé, c’è il lavoro di ordinaria 
amministrazione, quello di far diventa-
re “familiari” tutte le tragedie, per cui 
dovrete insinuare che tutte le violenze 
e gli abusi che avvengono in famiglia 
non sono frutto del nostro lavoro per 
degradare le famiglie, ma invece con-
seguenze della famiglia in quanto tale, 
e così per i fallimenti, le separazioni, i 
divorzi eccetera.

Che bel lavoro stiamo facendo! Gli 
uomini e le donne si distruggono la vita, 
impoveriscono la loro civiltà, dilapida-
no fortune, devastano le vite dei fi gli, 
cercano “vie originali” nei più oscuri 
tra i vicoli ciechi, ma intanto continua-
no a chiamare noi “difensori dei diritti” 
e quelli che li richiamano a seguire la 
ragione e la natura “oppressori della li-
bertà” o “oscurantisti medievali”! E il 
lato più bello è grazie al nostro lavoro. 
Nessuno nota quanto indebolendo il 
mattone fondamentale di cui è fatta la 
società (perché questo è la famiglia!) si 
incrinano i muri, e il capitale sociale, il 
tesoro di pensieri e relazioni che li ha 
fatti più ricchi e più felici degli altri 
popoli va a distruggersi, mentre loro 
sorridono beati e pensano al prossimo 
“diritto civile” da chiedere.

battaglieculturali@tiscali.it

Malot, per non citare David Copperfi eld, Tom 
Sawyer… I romanzieri di fi ne Ottocento hanno 
esaltato la morte del padre e della madre. I loro 
epigoni contemporanei li hanno ripresi. In que-
sto contesto c’è come inevitabile l’abbandono 
delle certezze. All’uomo di fi ne Ottocento è 
morta la Madre ed il Padre, ha ucciso la Chiesa 
ed ha ucciso Dio. E cerca la sua vita altrove. 
L’uomo del 2000 soffre della stessa schizofre-
nia. Da un lato il desiderio di affrancamento, 
della dimostrazione che può cavarsela anche da 
solo; dall’altro lo struggente desiderio di una 
fi gura paterna, di una fi gura materna in sostitu-
zione di quelle perdute. Il bisogno di una madre 
che ti culli e rassicuri, di un padre che ti rim-
proveri quando sbagli e ti insegni la vita. In-
somma, il bisogno di una famiglia. Di stabilità, 
di verità, di amore. Di queste cose si può anche 

tentare di dare dei surrogati. Ma nessun surro-
gato potrà mai colmare il desiderio, il vuoto 
lasciato dalla cosa vera. 

Scrive il professor Claudio Risé: «Il padre 
serve semplicemente a consentire che ogni cosa 
prenda il suo posto. A partire dal posto del pa-
dre si defi nisce l’ordine simbolico in cui si di-
spone il resto della famiglia. Il padre è fi gura del 
limite e di direzione, di senso, nel signifi cato di 
orientamento: "cerca la tua strada, che io co-
mincio a proporti". La nostra storia è comincia-
ta lì. E quindi è lui la prima fi gura che ci genera 
un’appartenenza». Il padre è fi gura dell’origine 
e per questo deve avere un nome e un volto. Se 
noi non sappiamo qual è la nostra origine è dif-
fi cile che riusciamo ad individuare un destino. 
Possiamo sapere dove andiamo quando sappia-
mo da dove veniamo. La conoscenza delle ori-
gini è necessaria agli uomini. Per questo la fi -
gura paterna non ha più senso, è stata messa da 
parte. Vaghiamo senza origini e senza una stra-

da che ci viene indicata. Servono uomini per 
cui la fede non è un aderire a strani costumi o a 
regole da rispettare. Ma un avvenimento che 
introduce alla scoperta, appunto, di un padre. È 
un’eredità di vita. È scoprire di avere un padre 
e di essere un fi glio. Un padre non vuole un fi -
glio come un suo stampino, una sua copia, ma 
desidera che sia felice ed ami la vita. E un fi glio 
vuole che il padre sia una guida sicura, forte, 
positiva per il futuro, guardando il quale viene 
voglia di camminare con più coraggio e deci-
sione. La fede è proprio questo: la grazia di tro-
vare un padre. E la responsabilità, durissima, 
certo, di diventarlo. In prossimità della festività 
del papà e, appunto, della ricorrenza di S. Giu-
seppe, avvertiamo tutto il desiderio della risco-
perta di un padre per la propria vita e del rap-
porto con un fi glio che vuole crescere, 
imparando a guardare e poi a camminare da 
solo. 

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

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

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

Ti serviamo anche a pranzo

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

dalle 12.30 alle 14.30
Tutta la musica che vuoi

a portata di clic
Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868

www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198
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Santa Alessandra di Amiso
Fu una martire, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica. 
Si hanno pochissime notizie storiche su questa santa.

ACCADDE:
1800 Alessandro Volta rende pubblica l'inven-
zione della sua pila
1852 Viene pubblicato La capanna dello zio 
Tom, di Harriet Beecher Stowe
1916 Albert Einstein pubblica la sua teoria 

della relatività
1941 Durante la repressione nazista, il ghetto 
di cracovia viene sgomberato e tutti gli ebrei 
trasferiti nei campi di concentramento
1944 Eruzione del Vesuvio
1969 John Lennon sposa Yoko Ono

venerdì

20
marzo

» libri

Decrescita felice Elogio della bicicletta
Maurizio Pallante / Editori Riuniti Illich Ivan / Bollati Boringhieri
Quando l'economia è in calo, si parla di cre-
scita negativa. Questa iperbole linguistica sma-
schera una visione del mondo secondo la quale 
la crescita economica, in termini di incremento 
del Prodotto Interno Lordo, è sempre un bene. 
Pallante mette in discussione questa concezio-
ne mercantile dell'economia e porta una varietà 
di esempi concreti a dimostrare come non sia 
la crescita, bensì la decrescita del PIL, a favo-
rire il miglioramento delle condizioni di vita 
dell'umanità. Una lettura che fa rifl ettere.

di Giorgio Cespugli 

Attualissimo: un libro denso e illuminante, il 
cui scarto temporale (è del 1973) porta Ivan 
Illich quasi ad una dimensione profetica ri-
spetto alle contradizioni che il nostro sistema 
di trasporto autocentrico porta con se.
Ripensare il modo in cui ci spostiamo ci può 
aiutare a rivedere il modo in cui pensiamo.

di David Fabrizi

Il bambino con il pigiama a righe Il giorno prima della felicità
John Boyne/ BUR Erri De Luca / Feltrinelli
Bel libro, interessante e coivolgente. Si legge 
tutto d'un fi ato pur non essendo un capolavoro. 
Piacevole e ricco di spunti di rifl essione però lo 
è, anche se schiacciato della promozione me-
diatica che ha subito a causa del fi lm. Un lettore 
con alte aspettative, forse potrebbe restare de-
luso. Un libro da consigliare solo se si approc-
cia con lo stesso spirito ingenuo del piccolo 
protagonista: senza aspettative nè pregiudizi.

di F. M. 

Ho lette tanti libri di Erri De Luca perché i 
linguaggio è limpido, scorrevole, lirico ed 
elegante. L'autore rende i personaggi con sa-
pienza tale, che pare di vederli e di ascoltare 
il loro accento partenopeo. Un racconto della 
Napoli lontana dalla ferocia e dalle diffi coltà 
della cronaca, città viva, abitata da persone in-
telligenti, pronte a battute che sono sintesi di 
lunghi discorsi. Il giorno prima della felicità 
mi è piaciuto moltissimo.

di Sofi a Pelazza

 » il moderno » il classico

 » i più venduti della settimana
a cura Rosalba Di Cesare, in collaborazione con la libreria Gulliver

 » consigliati dai lettori

Almeno il cappello
Andrea Vitali / Garzanti

Ad accogliere i viaggiatori che d'estate sbarca-
no sul molo di Sellano dal traghetto Savoia c'è 
solo la scalcagnata fanfara guidata dal maestro 
Zaccaria Vergottini, prima cornetta e direttore. 
Un organico di otto elementi che fa sfi gurare 
l'intero paese, anche se nel gruppetto svetta il 
virtuoso del bombardino, Lindo Nasazzi. Per 
dare alla città un Corpo Musicale degno di 
questo nome ci vuole un uomo di polso, un vi-
sionario che sappia però districarsi nelle trame 
e nelle inerzie della politica e della burocra-
zia, che riesca a metter d'accordo il podestà, il 
segretario comunale, il segretario della locale 
sezione del Partito, il parroco e tutti i notabili 
della zona. Un insieme di imprevedibili cir-
costanze - assai fortunato per alcuni, e invece 
piuttosto sfortunato per altri - può forse portare 
verso Sellano il ragionier Onorato Geminazzi, 
che vive sull'altra sponda del lago, a Menag-
gio, con la consorte Estenuata e la numerosa 
prole. "Almeno il cappello" racconta la glorio-
sa avventura del Corpo Musicale Bellanese, 
le mille diffi coltà dell'impresa e la determi-
nazione di chi volle farsene artefi ce. Col fare 
bonario e pettegolo di una comare di paese, 
Vitali sussurra una storia minima, che si apre a 
frequenti digressioni e annoda assieme in ma-
niera un po' caotica vicende diverse. Il piacere 
della narrazione sovrasta il rigore architettoni-
co della trama e restituisce, più che una bella 
storia, un ciclo di affreschi di vita quotidiana 
a cui poco aggiunge l'ambientazione fascista e 
molto il fascino lacustre di Bellano.

Lettera al padre
Franz Kafka / SE

«Nel carattere di Kafka è curioso il suo profon-
dissimo desiderio che il padre lo comprendesse 
e accettasse la sua attività 'infantile', la lettu-
ra e più tardi la letteratura, che il padre non lo 
respingesse fuori dalla società degli adulti, la 
sola indistruttibile... Suo padre era per lui l'uo-
mo dell'autorità, i cui interessi erano limitati ai 
valori dell'azione effi cace. Il padre rispondeva 
con la dura in-comprensione del mondo del 
lavoro (...) Kafka voleva intitolare tutta la sua 
opera: 'Tentazioni di evasione dalla sfera pa-
terna'...». 

Georges Bataille

Mai come in questa lettera al padre, mai giunta 
al destinatario al destinatario, Kafka ha offerto 
un ritratto così lucido di sé. E molti dei moti-
vi che vengono toccati in questa confessione 
spietata - primo fra tutti "un immenso senso di 
colpa" - non possono che ricordare i suoi per-
sonaggi più famosi. Quello che qui viene mes-
so in scena è un vero e proprio confl itto. Fi-
gura che incarna un'autorità assoluta, che «ha 
l'aspetto enigmatico dei tiranni, la cui legge si 
fonda sulla loro persona, non sul pensiero»; il 
padre è il rappresentante di un mondo da cui 
l'autore si sente escluso: pratico, utilitaristico, 
ben lontano dalle sue aspirazioni.

1. Patricia Cornwell, KAY SCARPETTA, Mondadori
2. Wilbur Smith, IL DESTINO DEL CACCIATORE, Longanesi
3. Amos Oz, UNA PACE PERFETTA, Feltrinelli
4. Paolo Giordano, LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI, Mondadori
5. John Boyne, IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, Bur
6. Irène Némirovsky, I DONI DELLA VITA, Adelphi
7. Daria Bignardi, NON VI LASCERÒ ORFANI, Mondadori
8. Erri De Luca, IL GIORNO PRIMA DELLA FELICITÀ, Feltrinelli
9. Andrea Camilleri, UN SABATO, CON GLI AMICI, Mondadori
10. Andrea Vitali, ALMENO IL CAPPELLO, Garzanti

IL SOLE: 
sorge 6.30 tramonta 18.30

IL TEMPO:
pioggia
min 6 / max 11
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di

italiano, inglese e francese,

individuali, minigruppi (max 3 persone) 

o gruppi.

L'Ateneo offre la valutazione gratuita del livello lingui-

stico e delle esigenze individuali per realizzare progetti 

studio individuali o creare gruppi di lavoro piacevoli, 

funzionali e proficui.
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NACQUE:
1809 Nikolaj Vasil'evič Gogol'
scrittore e drammaturgo russo
MORÌ:
1727 Isaac Newton
fi losofo e matematico inglese 

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
Via Torretta 5 (Quattro Strade)
tel. 0746 491383

L'AFORISMA:

Con la violenza puoi uccidere colui che 
odi, ma non uccidi l'odio. La violenza 
aumenta l'odio e nient'altro

Martin Luther King 

» Sport

F.C. Rieti: Gianmarco Anniballi, Cri-
stiano Berpettoni, Emanuele D’ippolito, 
Alessandro Grifoni, Nadyson Luzzi, Luca 

Mostarda, Gabriele Onesti, Alessandro 
Rosi, Matteo Torda, Gianmarco Valentini. 
Erica Miluzzi e Marco Renzi (Allenatori)

Procalcio Studentesca (Rieti): Andrea 
Finco, Andrea Rosati, Emanuele Pogaci, 
Lorenzo Conti Carlo Scarpato, Samuel 
Cirocconi Matteo Graziani, Michele Mi-

carelli, Giovanni Salvi, Vittorio Zenga. 
Mario Guadagnoli (Accompagnatore), 
Oliviero Olivieri (Allenatore)

C.A.GI.S. Frasso Sabino: Marco An-
geloni, Samuele Bodi, Daniele Bonifazi, 
Davide Carofi glio, Francesco Chierichini, 
Riccardo Di Bartolomei, Mattia Falchet-
ti, Andrea Fiorentini, Federino Fuscà, 
Davide Intrigo Alessio Levantini, Cri-
stian Levantini, Fabian Owsiany, Valerio 
Paglione, Cristian Reali, Vasili Rossetti, 

Samuele Silvestri Lorenzo Simei, Valerio 
Troiani, Riccardo Troiano. Thomas Fa-
sciolo (Allenatore), Amarando D’Emidio 
(Presidente), Gianni Salvati (Responsa-
bile settore giovanile), Massimo Salvati 
(Responsabile generale), Maurizio Mar-
celli e Antonio Domenici (Dirigenti).

di Domenico Di Cesare

I giovani atleti nati negli anni 2001-2002-
2003 si sono fatti ammirare per le loro doti 
tecniche e per la loro educazione mostrata 

sul terreno di gioco. Va dato atto ad ogni team 
di aver dato importanza all’aspetto fi sico e tec-
nico-tattico, ma anche umano di ogni incontro, 
basato sul rispetto, dove non si è sentita una pa-
rola fuori posto e ad ogni fallo sull’avversario, 
i giocatori si avvicinavano tendendo la mano 
al bimbo in terra per farlo rialzare: quando e 
quanto i bambini insegnano… quello che noi 
grandi chiamiamo fair-play.

Un altro aspetto a nostro avviso importan-
te, è stata la premiazione, dove non si sono 
stilate classifi che, ma tutti i partecipanti, a 
prescindere dal risultato, hanno ricevuto una 
medaglia. Ad ogni squadra inoltre i giocatori 
della squadra di Frasso, che milita in prima 
categoria, e il presidente Amarando D’Emi-
dio, hanno consegnato una targa-ricordo.    

È stata davvero una bella manifestazio-
ne e i dirigenti di Frasso hanno organizzato 
anche un ricco buffet, dove, a fi ne partita, i 
bambini hanno potuto dimenticare le fatiche 
dei tanti incontri disputati e, a dirla tutta, an-
che noi grandi ci siamo sfamati con pizzette, 
tramezzini e dolci di ogni tipo. Un omaggio 
fl oreale alle bambine e alle donne presenti, 
numerosissime, alle quali sono state regalate 
mimose e, da qui, il nome del torneo.

Oltre alle tre squadre di Rieti, un plauso 
va proprio allo staff di Frasso Sabino che, 
nelle diverse categorie, annovera oltre due-
cento atleti, provenienti anche da Toffi a, 
Poggio Nativo, Scandriglia, Casaprota, Pog-
gio Moiano e altri paesi della Sabina.

C.A.GI.S. Frasso Sabino: Marco An- Samuele Silvestri Lorenzo Simei, Valerio 
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F.C. Rieti: Gianmarco Anniballi, Cri- Mostarda, Gabriele Onesti, Alessandro 

Procalcio Studentesca (Rieti): Andrea carelli, Giovanni Salvi, Vittorio Zenga. 

grandi chiamiamo fair-play.fair-play.fair-play gio Moiano e altri paesi della Sabina.

L’otto marzo si è svolto a 
Osteria Nuova di Frasso Sa-
bino, presso il centro spor-
tivo “F. Valeri”, Il torneo 
Mimosa 2009, riservato alla 
categoria ‘Piccoli amici’. 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lezionidivita.it/
Alcune regole fondamentali suggerite dal 
bon ton per non farsi cogliere impreparati.

Ca.Gi.S. Frasso

Grande successo a Frasso Sabino per “I piccoli amici”

Giovani promesse danno spettacolo
Futuro Campione (Rieti): Gaetano Con-
ti, Matteo Salvi, Tommaso Scattolini, Cri-
stian Corsi, Alessio Sebastiani, Samuele 
Gonnella, Leonardo Scattolini. Renzo 
Gonnella (Allenatore), Antonio Savi (Di-
rigente), Claudio Corsi (Massaggiatore).

» Sport
Ca.Gi.S. Frasso

Grande successo a Frasso Sabino per “I piccoli amici”Futuro Campione (Rieti): Gaetano Con-
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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


