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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

FURTI E RAPINE NEL REATINO
Dal Comitato per l'ordine e la sicurez-
za pubblica nuove misure per contra-
stare l'ondata di furti che ha colpito 
città e provincia. Il commento unani-
me: "Informare, ma non allarmare"

►2

INCONTRI CULTURALI:
SUOR ANNA MARIA TASSI
Il 19 marzo si è tenuto
un ricco convegno sulla fi gura
della religiosa, insegnante e
storica marchigiana

►8
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Insieme in sicurezza
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di Carlo Cammoranesi

Ci voleva il pretesto della ricorrenza dei 
90° anni del settimanale “Il Momento” 
di Forlì, celebrati la settimana scor-

sa, per rifocalizzare l’attenzione sulla nostra 
ricerca, da giornalisti, verso la verità. A metà 
del guado tra mistifi cazione ed interpretazio-
ne. E sono stati in tanti a rilanciare la necessità 
di un’informazione coraggiosa, decisa, come 
avrebbe voluto un comunicatore doc come Gio-
vanni Paolo II, di cui si ricorda in questi giorni 
l’anniversario della scomparsa. Nel suo potente 
«Non abbiate paura» c’è come un monito an-
che per noi operatori della comunicazione ad 
essere attenti e vigilanti nel saper distinguere la 
bellezza della notizia reale dalla mediocrità del-
la manipolazione. A Forlì dapprima il direttore 
dell’Uffi cio per le Comunicazioni Sociali della 
Cei don Domenico Pompili, poi il presidente 
nazionale della Fisc don Giorgio Zucchelli, ma 
anche il Vescovo di Macerata don Claudio Giu-
liodori hanno rimarcato l’urgenza educativa di 
un’adeguata preparazione, di un’indispensabile 
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Smaltire nei
contenitori appositi

segue a pag. 13 ►

di David Fabrizi

L'argomento è quanto mai di attualità. La 
parola sicurezza è sulla bocca di tutti: 
comuni cittadini, politici, scienziati. 

Ognuno ne parla secondo un punto di vista: la 
sicurezza di arrivare a fi ne mese, la sicurezza 
rispetto alla criminalità, la sicurezza alimentare, 
quella ambientale, urbana, stradale.

Su una cosa tutti convengono: oggigiorno si è 
meno sicuri che in passato. È meno prevedibile 
la propria prospettiva di vecchiaia e il futuro dei 
propri fi gli è al di là dell'immaginabile; per la 
strada si va più guardinghi, ma, almeno qui a 
Rieti, più per il traffi co che per gli stupratori e 
gli scippatori; non siamo più sicuri di quello che 
mangiamo, dell'acqua che beviamo, delle scelte 
che facciamo, di come investire i risparmi.

Spesso non siamo sicuri di noi stessi.
La vita pare allora essersi fatta una impalca-

tura scricchiolante, una scala in cui i pioli che 
reggono il nostro peso, possono all'improvviso 
rompersi e farci cadere.

Da questo deriva un grande malessere collet-
tivo al cui fondo si trova un senso di profonda 
precarizzazione dell'esistenza, che raccorda e 
rende coerenti le varie defi cienze di sicurezza, 
apparentemente slegate tra loro.

Ma questo è l'effetto: la causa è la rinuncia 
che le nostre società hanno fatto ad un senso 
condiviso del mondo. È nella convinzione che 
nulla sia vero che non si può essere sicuri di 
niente. Da più parti, nel sentire comune, è stato 
abolito il senso del vero in favore di una relati-
vità dei valori che, da ultimo, è funzionale so-
prattutto alla liberazione delle forze di produ-
zione da vincoli morali e ideologici. 

È una condizione epocale, in cui l'individuo 
può, vivendo con consapevolezza la situazione, 
costituire un'inizio di soluzione.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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L'allarme è legittimo se si 
parla di preoccupazione, 
ma sopra le righe se ci sono 
reazioni diverse

» città e società

Stefano Harding
(Dorset, 1059 – Citeaux, 28 marzo 1134)
È stato un monaco e abate inglese, cofondatore dell'Ordine 
Cistercense di cui fu terzo abate e per il quale scrisse la Charta 
Caritatis. 

IL SOLE: 
sorge 06:01 tramonta 18:28

IL TEMPO:
tempo coperto
min 5 / max 13

ACCADDE:
845 Saccheggio di Parigi da parte di orde 
vichinghe
1854 Guerra di Crimea: il Regno Unito e la 
Francia dichiarano guerra alla Russia
1923 Istituzione della Regia Aeronautica

1930 Costantinopoli ed Angora cambiano 
i loro nomi rispettivamente in Istanbul ed 
Ankara
1960 Giovanni XXIII eleva a cardinale Laure-
an Rugambwa, primo cardinale di colore nella 
storia della Chiesa

sabatosabatosabato

28
marzo

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

dal 1910... la tradizione continua

di Paola Corradini

Su questi temi abbiamo voluto ascoltare 
chi è preposto a gestire e tutelare l’or-
dine pubblico. Ecco quindi i pareri del 

prefetto di Rieti, Silvana Riccio, del Questore, 
Giancarlo Benedetti e del colonnello Salvino 
Paternò, comandante del nucleo operativo dei 
Carabinieri.

Prefetto, credo sia giusto non allarmare ma 
tranquillizzare come avete ribadito durante 
gli incontri tenutisi in Prefettura.

«Sono d’accordo con l’impostazione infor-
miamo ma non allarmiamo. E questo è quanto 
emerso anche dai recenti incontri del comitato 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ciò che ha 
determinato queste ultime riunioni è un incre-
mento nel numero di furti che si sono registra-
ti in città ed in provincia incremento che si è 
concentrato in un lasso temporale più ristretto; 
da qui un allarme maggiore tra la popolazio-
ne. Allarme che io trovo legittimo se si parla 
di preoccupazione, ma sopra le righe quando 
ci sono reazioni diverse. È giusto che ognuno 
si preoccupi della violenza che subisce vedendo 
una casa colpita dai ladri ed è umano che si 
generi preoccupazione, ma da questo a passare 
ad episodi e a forme spontanee di controllo del 
territorio, non organizzate e molto pericolose, 
credo ci siano grosse differenze. Il comitato per 

l’ordine e la sicurezza pubblica si è attivato per 
sviluppare un ulteriore piano di controllo del 
territorio che è stato diviso in singole zone ed 
ognuna è stata affi data alla tutela delle forze 
dell’ordine. Noi abbiamo bisogno della colla-
borazione dei cittadini perché nessuno meglio 
di loro può notare persone estranee o compor-
tamenti particolari soprattutto in realtà piccole 
come le nostre e dove il controllo sociale è mol-
to attivo perché si conoscono tutti e la faccia 
nuova è resa visibile. Ci sono comunque delle 
indagini in corso e azioni in fase preventiva che 
facciano diminuire questi episodi». 
Quindi le iniziative personali non vanno pre-
se e si deve avere maggiore fi ducia nelle isti-
tuzioni e nelle forze dell’ordine?

«Ha ragione il sindaco Giuseppe Emili, che 
è stato un valido appoggio, quando si dice 
contrario alle ronde di privati cittadini anche 
perché va rimarcato che siamo in presenza di 
una norma che non è ancora operativa e non 
esiste un regolamento che stabilisca quali re-
quisiti debbano avere queste associazioni e chi 
le compone. Non sono quindi possibili forme di 
aggregazione di questo tipo. Si deve avere fi du-
cia nelle forze dell’ordine a cui abbiamo chiesto 
un ulteriore sforzo. Ed è bene che si sappia. Sia 
Polizia che Carabinieri hanno messo a disposi-
zione alcuni agenti che prestavano lavoro d’uf-
fi cio perché per un determinato periodo venga-
no impiegati nel controllo della strada. Questo 
ha consentito di mettere una o due pattuglie in 
più su Rieti quindi cinque volanti che controlla-
no il territorio ogni notte».  

Questore Benedetti la tutela e la protezione 
vanno quindi affi dati solo alle forze dell’or-
dine.

«Questo spontaneismo, con ronde e squadre 
notturne, va bene quando si limita a segnalare e 
noi auspichiamo segnalazioni da parte dei cit-
tadini, ma se si arriva a pattugliamenti notturni 
non coordinati si rischia che siano d’intralcio 
al lavoro delle forze dell’ordine. O peggio che 
si creino confusione e situazioni pericolose. Il 
comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha 
avuto riunioni tecniche con gli amici dell’arma 
e le forze di polizia ed abbiamo affi nato un si-
stema di controllo del territorio che ci permette 
di risparmiare ener-
gie mettendone anzi in 
campo ulteriori. I cit-
tadini devono sapere 
che esiste un controllo 
serio e concreto del ter-
ritorio. Hanno ragio-
ne a chiedere sicurezza perché siamo tenuti a 
darla, però vanno evitate forme di controllo che 
esulino da quelle messe in campo dalle forze 
preposte. Il cittadino che segnala una persona 
o un’auto sospetta fa un favore all’intera collet-
tività e tra l’altro una pattuglia può essere lì in 
pochi minuti. L’intento di tutte le forze preposte 
è quello di creare un sistema sicurezza fatto a 
tavolino e che quindi funziona benissimo perché 
studiato attentamente e sotto tutti gli aspetti». 
Non è cambiata solo la malavita ma anche 
il rapporto tra il cittadino e gli stranieri 

che spesso vengono additati come colpevoli 
di qualsiasi episodio criminale. Situazione 
che spesso va ripercuotersi anche sull’ordine 
pubblico. 

«C’è questo pericolo della deriva xenofoba 
e razzista che va scongiurato assolutamente; 
noi come Questura e Prefettura abbiamo un os-
servatorio privilegiato e posso assicurare che 
la stragrande maggioranza delle persone vie-
ne a lavorare. La vera distinzione non va fatta 
tra comunitari e italiani, ma tra delinquenti e 
brave persone. Non possiamo fare l’equazione 
straniero uguale delinquente perché poi si ar-
riva a queste spedizioni punitive che fortunata-
mente a Rieti non ci sono state e se ci fossero le 
stroncheremmo con energia. La deriva razzista 
non appartiene al popolo italiano visto che sia-
mo stati un popolo di emigranti. È chiaro e non 
si può negare che sono arrivati in Italia diver-
si delinquenti dai Paesi dell’Est e la diffi coltà 
maggiore ce l’hanno le forze dell’ordine che af-
frontano questo problema quotidianamente. Da 
qui a considerare nemico lo straniero sarebbe 
sconvolgente. Più di una volta sono proprio gli 
stessi connazionali dei malviventi che ci hanno 
aiutato nelle indagini». 

Colonnello Paternò è stato richiesto un mag-
giore impegno alle forze dell’ordine con con-
trolli costanti sul territorio. E ad oggi sembra 
che la situazione sia sotto controllo.

«Sicuramente non possiamo pensare di az-
zerare tutti i reati contro la persona o il pa-
trimonio, ma azzardando una piccola analisi 
criminale rispetto ai dati relativi all’attività 

I furti e le rapine che in 
quest’ultimo periodo hanno 
colpito Rieti e la provincia 
hanno portato tra la popo-
lazione paura, ma a volte 
anche rabbia. C’è chi si 
barrica in casa, chi punta il 
dito contro gli stranieri e chi 
organizza ronde notturne 
per controllare le proprie 
abitazioni e tutelare la sicu-
rezza nella propria zona di 
residenza l’ordine e la sicurezza pubblica si è attivato per 

sviluppare un ulteriore piano di controllo del 
territorio che è stato diviso in singole zone ed 
ognuna è stata affi data alla tutela delle forze 
dell’ordine. Noi abbiamo bisogno della colla-
borazione dei cittadini perché nessuno meglio 
di loro può notare persone estranee o compor-
tamenti particolari soprattutto in realtà piccole 
come le nostre e dove il controllo sociale è mol-

investigativa propendo a tranquillizzare i citta-
dini sottolineando la nostra convinzione che si 
basa su dati di fatto rispetto a questa ondata 
di criminalità, soprattutto furti in abitazione, 
che ha investito l’intera provincia. Anche se in 
misura nettamente ridotta rispetto alla regione. 
Siamo convinti che sia un tipo di criminalità in-
dotta che non nasce quindi nel territorio. Quelli 
che hanno colpito il reatino sono reati di na-
tura predatoria di bande che si muovono fuori 
territorio presumibilmente arrivando da Roma. 
Arrivano, depredano e se ne vanno. Potrebbe 
inoltre trattarsi anche si soggetti comunitari o 
neocomunitari. Rispetto alle altre province la-

ziali i colpi messi a se-
gno nel nostro territorio 
comunque sono netta-
mente inferiori e quindi 
questo fa pensare che 
il motivo possa essere 
ricercato anche in un 

coordinamento nell’attività di prevenzione e di 
controllo del territorio che avviene in modo si-
stematico. I furti negli appartamenti hanno pro-
vocato forme di ribellione da parte della gente, 
se vogliamo anche giustifi cate, ma per ciò che 
riguarda le ronde il tutto deve essere limitato, 
altrimenti arriviamo a situazioni dove si scade 
anche nel ridicolo con ronde che inseguono la 
polizia carabinieri che inseguono le ronde che 
inseguono la polizia ed intanto i ladri scappa-
no».
Facciamo un’analisi del fenomeno criminali-
tà che è comunque cambiato.

«Attività investigative, peraltro di indagini 
già concluse hanno dimostrato un determina-
to fenomeno. Nel 2008 abbiamo avuto a che 
fare con due episodi che hanno interessato la 
nostra provincia. Il primo è quello della banda 
della spaccata, l’altro invece riguardava furti 
all’interno di concessionarie di auto. In en-
trambi i casi sono fi nite in manette due bande, 
anche se diverse, di rumeni. Nell’ottobre dello 
stesso anno ci fu quel bruttissimo episodio che 
vide protagonisti due anziani di Amatrice che 
all’interno della loro villa vennero picchiati e 
derubati. Nel giro di poco tempo quattro ru-
meni ed un marocchino provenienti dalla zona 
di Tor Bella Monaca furono tratti in arresto e 
bloccati. Tutto ciò a dimostrare che l’attività di 
controllo del territorio è netta e costante gra-
zie ad un’attività d’indagine e di prevenzione 
che spesso portano a soggetti da provenienti 
da fuori territorio. Soggetti che spesso cambia-
no identità più volte e non hanno fi ssa dimora. 
Quindi anche se sul luogo della rapina doves-
simo trovare un’impronta digitale che viene poi 
ricercata nell’archivio, se chi ha commesso il 
furto è uno straniero senza fi ssa dimora dove 
lo andiamo a prendere? Ecco allora che spes-
so anche le indagini richiedono una pazienza 
ed una costanza notevoli. Non esiste infatti una 
normativa che obbliga ad avere e segnalare una 
residenza fi ssa anche ai comunitari. Comunque 
da qui ad additare tutti gli stranieri come col-
pevoli o malviventi è del tutto sbagliato. I buoni 
ed i cattivi sono ovunque. Anche in Italia. Come 
in ogni altra parte del mondo».

paola.corradini@frontierarieti.com

I recenti fatti di cronaca preoccupano i cittadini, 
ma è meglio evitare la sicurezza "fai da te"

Sicuri dentro e fuori casa

serio e concreto del ter-
ritorio. Hanno ragio-
ne a chiedere sicurezza perché siamo tenuti a 
darla, però vanno evitate forme di controllo che 
esulino da quelle messe in campo dalle forze 
preposte. Il cittadino che segnala una persona 
o un’auto sospetta fa un favore all’intera collet-
tività e tra l’altro una pattuglia può essere lì in 
pochi minuti. L’intento di tutte le forze preposte 
è quello di creare un sistema sicurezza fatto a 
tavolino e che quindi funziona benissimo perché 
studiato attentamente e sotto tutti gli aspetti
Non è cambiata solo la malavita ma anche 
il rapporto tra il cittadino e gli stranieri 

che spesso vengono additati come colpevoli 
di qualsiasi episodio criminale. Situazione 

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581
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NACQUE:
1483 Raffaello Sanzio
pittore e architetto italiano
MORÌ:
1969 Dwight D. Eisenhower
generale e politico statunitense

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2 
viale Fratelli Cervi, tel.0746 497019
in appoggio il sabato pomeriggio: 
Farmacia S. Maria, Farmacia Vaccarezza

UN SITO AL GIORNO:
http://www.quotidianocasa.it/
Articoli, interviste, approfondimenti su 
tutto quanto fa casa. Progettare, costruire, 
arredare, vivere e tanto altro.

L'AFORISMA:

Perché il male trionfi  è suffi ciente che i 
buoni rimangano in silenzio. 

Edmund Burke 

di Clara Odorici

Immigrati Imprenditori
Sono quasi 40mila (per la preci-
sione 36.694) le imprese indivi-
duali aperte da extracomunitari 
nel 2008. 

Oltre 15mila in più rispetto al 2007, per 
un totale di 240.594 imprese, che nel 
complesso sono aumentate del 6,7%. 

Lo afferma uno studio diffuso da Unioncamere 
sulla base di Movimprese, la rilevazione trime-
strale condotta sul Registro delle imprese da In-
foCamere, la società consortile di informatica 
delle Camere di Commercio italiane. Un dato 
impressionante, che conferma una tendenza vi-
sibile a tutti: l’impresa parla sempre meno ita-
liano. Una medaglia che, come sempre, ha due 
facce: si parla, allora, di spirito di iniziativa, di 
istinto di sopravvivenza o di sfruttamento bello 
e buono? 

I numeri non mentono: il Lazio è la sesta re-
gione italiana per concentrazione di imprendi-
toria immigrata, con 20.127 imprese individuali 
straniere su un totale di 266.222. Rieti, invece, 
è una delle province con minore incidenza: su 
un totale di 10.298 imprese individuali, sono 
317 quelle con titolare non UE (3,1%). Ma, nel 
suo piccolo, anche la nostra provincia vive una 
momento di crescita per quanto riguarda gli im-
prenditori stranieri. A livello sia nazionale che 
provinciale si assiste a una crescita esponenzia-
le, soprattutto nel settore delle costruzioni: nel 
2008 il 34,4% delle nuove imprese individuali 
appartiene al settore delle costruzioni, tradi-
zionale settore di attività per un gran numero 
di cittadini immigrati che, spesso, fi niscono per 
trasformare un rapporto di dipendenza in una 
forma di lavoro autonomo. Un dato non privo 
di risvolti critici. Non di rado si verifi cano situa-
zioni in cui aziende di certe dimensioni, anziché 
assumere un dipendente straniero, si trovino a 
“consigliare” al lavoratore di mettersi in pro-
prio, aprire partita Iva e, successivamente, sub 

Il lavoro degli altri

 Numeri impressionanti e pradigmatici di una 
situazione economica, quella italiana, che vede 
sempre più mescolarsi la nostra lingua a idio-
mi stranieri, comunitari e non. Secondo l’Istat, 
i cittadini stranieri residenti, all’inizio del 2008 
erano quasi 3.433.000, inclusi i comunitari: il 
62,5% nel Nord, il 25,0% nel Centro e il 12,5% 
nel Mezzogiorno. Il Lazio è la seconda regio-
ne, dopo la Lombardia, per maggior numero 
di immigrati stranieri con 391.000 residenti e 
423.000 presenze regolari. La prima colletti-
vità, raddoppiata in due anni, è quella romena 
(625.000 residenti e quasi 1 milione di presenze 
regolari), seguita da quella albanese (402.000) 
e marocchina (366.000); intorno alle 150 mila 
unità si collocano, rispettivamente, le collettivi-
tà cinese e ucraina. 

Le statistiche lavorative uffi ciali attestano il 
contributo sostanziale dei lavoratori stranieri, 
sia europei (i più numerosi) che di altri conti-
nenti. Secondo le stime del Dossier Statistico 
Immigrazione Caritas-Migrantes 2008, nell’in-
sieme, si tratta di più 1 milione e 500.000 perso-
ne, con un’incidenza sul totale che supera il 10% 
degli occupati in diversi comparti. La massima 
concentrazione di lavoratori immigrati, pari ai 
due terzi del totale, si rileva nel Nord. Nel La-
zio vi è solo un decimo di questi lavoratori, ma 
sono tanti quanti nell’intero Mezzogiorno, dove 
in alcuni settori come l’agricoltura, l’edilizia e 
l’assistenza alle famiglie il loro apporto è dive-
nuto parimenti indispensabile. 

Una situazione che si rispecchia perfettamen-
te anche nel tessuto produttivo e occupazionale 
reatino, dove sono i settori delle costruzioni, 
dell’allevamento e dell’assistenza agli anziani a 
fare la parte del leone. 

(sub-sub-sub…) appaltare eventuali lavori. Una 
prassi che, inevitabilmente aumenta i rischi, sia 
per quanto riguarda la sicurezza nei loghi di 
lavoro, argomento che si fa spinosissimo nei 
cantieri edili, sia per la tutela dei lavoratori im-
migrati.

Parlando di “lingua” delle nuove imprese, il 
paese più rappresentato, al livello nazionale, tra 
le nuove iscrizioni del 2008 è la Cina, seguito 
dal Marocco e dall’Albania. Insieme, i primi 
tre paesi di provenienza hanno determinato, 
nel 2008, il 47,1% delle nuove iscrizioni alle 
Camere di Commercio. La crescita del 2008 si 
concentra, come abbiamo accennato, nel settore 
costruzioni: il saldo delle imprese attive registra 
un aumento di 5.383 unità, pari a +8,9% rispet-
to al 2007. Segue, subito dopo, il contributo del 
commercio (4.888 unità in più, con una varia-
zione del 5% rispetto al 2007) e, più distanzia-
to, quello delle attività manifatturiere (+2.095 
imprese, pari a un aumento del 7,9% su base 
annuale).
Metter su un’impresa si confer-
ma la strada migliore per inte-
grarsi nel nostro paese.

Sono, infatti, oltre 540mila gli imprenditori 
stranieri (di cui circa 390mila extra UE) resi-
denti in Italia. Da sottolineare anche la giova-
ne età dell’imprenditore extracomunitario: il 
12,1% degli imprenditori e lavoratori autonomi 
immigrati, infatti, ha meno di 30 anni, mentre 
per i giovani italiani questa percentuale scende 
al 6.6%.

L’imprenditoria immigrata diventa sempre 
più una risorsa per il sistema economico italia-
no. Una risorsa che occorre sostenere e tutelare 
senza troppi pregiudizi, nonché raffi nare tramite 
una formazione ad hoc (soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro).

Immigrati Lavoratori
La presenza lavorativa degli 
immigrati produce circa un de-
cimo del PIL italiano. 

In molte Regioni la ricchezza prodotta dagli 
immigrati supera i 10 miliardi di euro l’an-
no: 31,6 miliardi nella Lombardia, 15,4 nel 

Lazio, 14 nel Veneto e 12 in Emilia.

Il lavoro degli altri
Spesso il sentimento di insi-
curezza della nostra società
è legato al sospetto verso 
gli immigrati. I clandestini 
innanzitutto, ma un'ampia 
fetta della popolazione si 
sente a disagio anche verso 
chi sta a viso scoperto, lavo-
rando o facendo impresa nel 
territorio

Nonostante il loro apporto indi-
spensabile nelle nostre imprese, 
sono in tanti a guardare con dif-
fi denza i lavoratori stranieri. 

E chi li assume riserva loro un trattamento di-
verso rispetto ai colleghi italiani. Questo almeno 
si evince da uno studio condotto dall’Osserva-
torio dell’Arci sulle discriminazioni degli immi-
grati nei luoghi di lavoro. L’indagine si è avvalsa 
del supporto di diverse associazioni di categoria 
(Cna, Confcooperative, Ascom, Coldiretti) e ha 
permesso di raccogliere 115 questionari anonimi 
nelle aziende della provincia. I risultati dicono 
che tra gli imprenditori che hanno assunto im-
migrati, il 33% sostiene di non fare differenza tra 
lavoratori italiani e stranieri; il 26% è stato co-
stretto in quanto non ci sono italiani da impiega-
re nei settori specifi ci di riferimento; per il 24% 
gli immigrati producono più degli italiani; il 
17% ammette che gli stranieri “costano meno”. 
Ne risulta il racconto di una imprenditoria rea-
tina affetta da un fondo di endemica diffi denza. 
Tra coloro che si sono dichiarati contro l’assun-
zione di immigrati, le motivazioni si fanno varie: 
il 35% preferisce lavoratori italiani, il 18% ritie-
ne gli stranieri inaffi dabili, per il 25% non hanno 
conoscenza suffi ciente del mondo del lavoro, il 
13% giustifi ca il rifi uto affermando che gli im-
migrati non parlano bene la nostra lingua. La 
differenza rimane sostanzialmente un problema. 
Nel microcosmo produttivo di Rieti, i lavoratori 
stranieri, consapevolmente o no, subiscono un 
sistema di tutela, da parte dei datori di lavoro, 
inferiore. Forse anche per questo motivo, sono 
in vertiginoso aumento le iscrizioni alla Camera 
di Commercio di lavoratori autonomi comunita-
ri ed extra UE.

di Paola Corradini

Ultimamente si parla spesso di si-
curezza nelle scuole e di diritto 
all’istruzione. Belle parole, ma che 

non sempre trovano riscontro nella real-
tà. Sono ormai tre anni che una parte della 
scuola media “Giovanni Pascoli”, al quar-
tiere Campomoro, è inutilizzabile a causa di 
lavori che vanno a singhiozzo e che spesso si 
sono fermati senza motivo. O magari i mo-
tivi ci sono, ma nessuno vuole farli sapere. 

Fatto sta che ha farne le spese sono ancora 
una volta gli alunni, e non solo delle medie. 
Alcuni di loro infatti, proprio a causa dell’in-
disponibilità di aule e laboratori, sono “ospi-
tati” in alcune classi delle vicina scuola ele-
mentare “Lombardo Radice”. Tutto ciò ha 
arrecato notevoli disagi ad alunni e docenti. 
Alle elementari sono state tolte alcune aule 
che venivano invece utilizzate per i labora-
tori e gli insegnanti si trovano a dover fare 
i conti con una scuola sovraffollata. Tante le 
giustifi cazioni da parte dell’impresa appal-
tatrice e degli uffi ci comunali competenti, 
alcune probabilmente anche accettabili, ma 
altre al di fuori di ogni logica. Per non par-
lare dei danni arrecati all’interno delle strut-
tura della “Pascoli” con vetri sfondati e muri 
danneggiati senza alcuna giustifi cazione. 
L’ultimo contatto con l’ingegner Scanzani, 
che per il Comune si occupa dei lavori, è 
avvenuto, con chi scrive, poco prima delle 
vacanza natalizie, quando ci venne assicu-
rato che entro il 6 gennaio sarebbero termi-

nati i lavori; poi ci sarebbe voluto un altro 
mese per la pittura e le rifi niture. Di mesi ne 
sono trascorsi tre e ad oggi la scuola media 
è ancora un cantiere con gli operai che non 
lavorano neanche tutti i giorni. Viene da do-
mandarsi quanto ancora gli alunni dovranno 
attendere prima di poter riavere le loro aule. 
I genitori, stanchi, di aspettare hanno anche 
avviato una raccolta di fi rme e qualcuno 
parla già di proteste più massicce. Nessuno 
mette in dubbio la buona fede di quanti lavo-
rano al cantiere o di chi i lavori deve gestirli, 
ma sembra ormai passato il tempo della pa-
zienza. Qualcuno, anzi molti, sono stanchi, 
di veder calpestati i propri diritti. Non esi-
stono cittadini di serie A e cittadini di serie 
B. La scuola è un diritto per tutti. E’ tempo 
di chiarezza. Mai fare promesse se già si sa 
di non poterle mantenere. Sarebbe un segno 
di onestà verso se stessi e di rispetto verso il 
prossimo.

Il caso "Giovanni Pascoli
Sicurezza scolastica e diritto all'istruzione

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

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

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

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

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

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
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San Secondo d'Asti 
È venerato dalla Chiesa cattolica come santo, martire e patrono 
di Asti. Venne decapitato il 30 marzo 119.

ACCADDE:
1799 Lo stato di New York approva una legge 
tesa ad abolire gradualmente la schiavitù[senza 
fonte]
1807 Georg Wilhelm Friedrich Hegel pubblica 
Fenomenologia dello spirito

1912 Robert Falcon Scott al Polo Sud, scrive 
l'ultima annotazione sul taccuino: 8 mesi dopo 
una spedizione di soccorso ne ritrova il corpo.
1946 La Piaggio presenta sul mercato la Vespa
1982 Stevie Wonder e Paul McCartney pubbli-
cano il singolo Ebony and Ivory

domenica

29
marzo

» città e società
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È stato fi nanziato con 600mila euro dalla 
Regione Lazio, il progetto “Fully Auto-
mated Growth Chamber”, ideato dal Di-

partimento di tecnologie, ingegneria e scienze 
dell’Ambiente e delle Foreste dell’Università 
degli Studi della Tuscia, la cui sede distaccata 
di Cittaducale è particolarmente attiva nell’am-
bito della ricerca e delle attività della Sabi-
na Universitas. Il progetto “Fully Automated 
Growth Chamber” attiene all’attività di ricerca 

industriale e di sviluppo pre-competitivo mi-
rante alla realizzazione e alla sperimentazione 
di una camera di crescita di nuova concezione, 
che possa essere utilizzata sia come strumento 
per applicazioni di ricerca scientifi ca, sia come 
unità di produzione vivaistica con particolare ri-
ferimento al settore agroalimentare. L’iniziativa 
scientifi ca si è avvalsa del sostegno della Fon-
dazione Catalano di Roma e del Consorzio T8-
ICT di cui fa parte l’azienda reatina Prexis che 

prese avvio dalla costituzione, nel lontano 1985, 
in seno alla Telettra (Gruppo Fiat), della divi-
sione Controllo di Processo. Il progetto “Fully 
Automated Growth Chamber” si è classifi cato 
all’undicesimo posto della graduatoria fi nale dei 
progetti presentati riguardo al primo bando del 
Distretto Tecnologico delle Bioscienze (DTB), 
gestito su mandato della Regione Lazio dalla 
Filas. rientrando così tra quelli ammessi a gode-
re di benefi ci fi nanziari nella misura di seicento 

mila euro. Di questo successo, che si rifl etterà 
positivamente sull’università e l’industria lo-
cali, si è dichiarato particolarmente soddisfatto 
il prof. Bartolomeo Schirone, presidente del 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la 
conservazione delle foreste e della natura di 
Cittaducale. Egli ha affermato che proprio in 
queste settimane «la notizia ha avuto risonanza 
negli ambienti scientifi ci e universitari e che da 

Finanziato dalla Regione Lazio un progetto di bioscienze per 600 mila euro nato 
dalla collaborazione tra l'Università della Tuscia e l’industria reatina più avanzata

Positiva ricaduta sulla Sabina Universitas

segue a pag. 5 ►

di Ileana Tozzi

Rieti è un quieto borgo di provincia 
dall’illustre passato, sospeso fra una 
presunta centralità geografi ca ed una 

condizione storica di terra di confi ne, da secoli 
ormai interiorizzata nei costumi dei suoi abi-
tanti, riservati, a volte schivi, poco inclini alla 
confi denza. 

Ancora, in qualche misura, è impressa la me-
moria atavica delle distruzioni, dei lutti, delle 
pestilenze e delle carestie giunte da oltre con-
fi ne.

L’alto Medioevo, travagliato dalle invasio-
ni barbariche, registra l’invasione longobarda, 
a cui segue un lungo periodo di sottomissione 
al Ducato di Spoleto, fi no all’avvento di Carlo 
Magno.

Fra il IX e il X secolo, la Sabina fu devastata 
a più riprese dai Saraceni, che distrussero Tre-
bula Mutuesca, rasero al suolo l’abbazia di Far-
fa, fermando la loro opera di devastazione sulle 
sponde meridionali del Velino.

Ma il peggio doveva ancora venire: alla 
metà del XII secolo, Rieti subì l’assedio ed il 
saccheggio da parte degli armati di Ruggero il 
Normanno. 

L’opera di ricostruzione, intrapresa grazie al 
contributo di Roma, legò la città al potere tem-
porale della Chiesa, che garantì per tutto il XIII 
secolo una condizione di stabilità e benessere. 
Al tempo della cattività avignonese, Rieti risen-
tì dei torbidi fra gli esponenti delle fazioni. Nel 
corso della prima età moderna, durante il primo 
quarto del XV secolo, subì per breve tempo la 
signoria di Gian Galeazzo Visconti, fu sotto-
messa al re di Napoli Ladislao, fu occupata da 
Braccio Fortebraccio. Durante il secolo succes-
sivo, come racconta il canonico Pompeo Ange-
lotti, fu la volta di una distruzione preventiva 
e precauzionale, decisa dal papa che temeva di 
dover intraprendere una guerra contro il Regno 
napoletano: «passato il ponte del fosso, ch’il 
borgo con un ramo del Velino circonda, tutti 
questi contorni nel 1557, essendo pontefi ce Pa-
olo IV furono buttati a terra, per render più for-

te Rieti, che in quel tempo temeva de’ Regnicoli, 
e del Duca d’Alba».

L’evo contemporaneo s’inaugura nel sangue 
con il fenomeno dell’insorgenza, che divampa 
dopo la rivoluzione francese, culminando il 
23 agosto 1799 nel duro attacco sferrato dalle 
truppe del generale Salomone. Trascorsa l’età 
napoleonica, Rieti fu scenario della battaglia 
che inaugurò il Risorgimento. Nel 1831, invano 
assediata dal generale Sercognani, meritò dal 
papa il riconoscimento di civitas semper fi delis.

La presenza di Garibaldi al tempo della 
Repubblica Romana del 1849 lasciò sostan-
zialmente indenne la città, ma non i beni della 
Chiesa, che sarebbero stati ancor più depaupe-
rati dopo l’unità d’Italia.

L’ultimo insulto, alla città ed ai suoi inermi 
abitanti, quando ormai almeno per l’Italia cen-

trale la seconda guerra mondiale era giunta al 
termine. l’esercito la seconda guerra mondiale. 
Erano le nove e trenta del mattino del 6 giugno 
1944: due giorni avanti, l’esercito angloamerica-
no era entrato a Roma fra due ali festanti di folla.

I tedeschi in ritirata avevano ormai lasciato la 
città, dopo aver minato i piloni di alcuni ponti 
sospesi sul Velino e sul Turano, ed aver dissemi-
nato la dinamite fra i platani del maestoso viale 
che accompagnava per lungo tratto chiunque si 
dirigesse verso il nord.

I ricognitori della RAF individuarono facil-
mente, nel limpido cielo di una giornata di fi ne 
primavera, il quieto rione del Borgo, e vi sgan-
ciarono il loro carico di bombe. Le vittime civili 
furono ventisette, per lo più donne e bambini, 
tredici i tedeschi, gli ultimi attardatisi nelle re-
trovie. 

Il tema della sicurezza non certo recente, anche se oggi è al centro del dibattito

I reatini nei secoli hanno conosciuto diverse distruzioni e ricostruzioni
Rieti, città sotto assedio

Il ponte sul Velino minato durante la 
seconda querra mondiale.

IL SOLE: 
sorge 06:00 tramonta 18:30

IL TEMPO:
pioggia
min 8 / max 14
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NACQUE:
1682 Matteo Ripa
missionario italiano
MORÌ:
1913 Filippo Turati
politico e avvocato italiano

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
via Rieti Vazia
0746 228240

L'AFORISMA:

Possiamo essere liberi solo se tutti lo 
sono. 

Georg Hegel 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fumettipallosi.org/
Un webcomic noioso: "La migliore 
alternativa al divertimento". Geniali e 
irriverenti strisce di umorismo.

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

di Fabrizio Pacifi ci

La Pasqua diventa anche 
quest'anno un'occasione per 
vivere questa festa della re-

surrezione e dell'estremo sacrifi cio d' 
amore, con un spirito di fratellanza e 
solidarietà verso tutti coloro, che an-
che nella nostra provincia, hanno bi-
sogno di aiuto.

L'ALCLI si prepara a vendere le 
Uova della Speranza, il cui ricavato 
sarà fi nalizzato alla costruzione della 
casa di accoglienza per i malati onco-
logici.

Delle semplici uova di cioccolata, 
non solo porteranno un altro piccolo 
mattoncino per il progetto dell’Asso-
ciazione, ma sono riuscite in questi 
anni a portare luce e speranza a tanti 
bambini e malati del territorio.

La Pasqua, anche attraverso, dei 
piccoli gesti, può diventare una stra-
ordinaria occasione per uscire da noi 
stessi, e accorgerci che accanto a 
noi, ci sono essere umani che a volte 
chiedono solo un nostro sorriso – ha 
commentato il presidente dell'AL-
CLI, Santina Proietti che nel rivolgere 
a tutti gli auguri per una Pasqua della 

Speranza, ha voluto ringraziare tutti 
coloro che, acquistando anche solo 
un UOVO di cioccolato, daranno un 
piccolo, ma indispensabile contributo 
alla costruzione della Casa di Acco-
glienza. Potrete trovare le coloratissi-
me uova di ciccolato al latte e fondenti 
con contributo di 10,00 euro cadauna 
presso la sede dell'Alcli Giorgio e Sil-
via in Via Ticino, 22 Piazza Tevere, 
nei sacrati delle chiese, in ospedale 
San Camillo De Lellis, nelle piazze 
dei paesi della provincia reatina.

Grazie di cuore per il vostro con-
tributo.

Pasqua: catena della solidarietà
Tornano le uova dell’ALCLI che in questi anni hanno portato speranza e sorrisi a tanti malati

Le attività del Museo dei Beni Ecclesiastici
La Festa dei Musei del Lazio, l'apertura alle scuole, l'interesse degli alunni

questo ne ricaverà considerazione e prestigio la 
stessa Sabina Universitas». Il prof. Schirone ha 
anche richiamato l’attenzione sul signifi cato del 
progetto scientifi co che valorizza la sinergia tra 
Università della Tuscia, e società Plexis. Il prof. 
Schirone ha spiegato che «di fatto, si tratta del-
la prima vera progettazione ingegneristica che 
nasce nel Reatino dalla collaborazione tra uni-
versità della Tuscia e industria. E anche l'entità 
del fi nanziamento concesso dalla Regione La-
zio mi sembra confermi l'interesse per il nostro 
programma scientifi co». «Nell’attuale, diffi cile 
situazione, il successo della fruttuosa collabo-
razione università-industria reatina, dovrà ser-
vire – ha dichiarato al riguardo il vice presiden-

te vicario della Sabina Universitas dr. Maurizio 
Chiarinelli – a facilitare un sempre più intenso 
rapporto fra Polo universitario reatino, con 
tutte le sue diversifi cazioni di ricerca settoriale 
nell’ambito agrario - forestale, ingegneristico e 
medico, e industria locale. Si può affermare che 
in questo caso, l’università sostiene l’industria 
reatina e viceversa. Esemplari – ha fi nito con il 
dire il dr. Chiarinelli – sono proprio la storia e le 
caratteristiche di Plexis spa». Va ricordato, in-
fatti, che la Divisione di processo di Telettra fu 
acquistata da Alcatel Italia, e fu poi ceduta nel 
2000 a una società di nuova costituzione - Pre-
xis appunto - nella quale andarono a confl uire le 
stesse risorse professionali che avevano svilup-
pato il progetto della divisione. «Oggi - spiega il 

sito Internet della Plexis – l’azienda è una realtà 
consolidata che si propone come partner unico 
in grado di fornire assistenza completa per la 
realizzazione di sistemi integrati di automazio-
ne, perché due società, TPS ingegneria e servizi 
per Processi tecnologici e Sound Elettronica per 
i sistemi di sicurezza e TLC., fanno parte della 
stessa azienda che offre innovazione e svilup-
po di servizio a Alcatel Italia, Fenice - Gruppo 
EDF Rete Ferroviaria Italiana, Fiat Auto S.p.A., 
Ingest Facilty, Siemens, Edison, Atac, Telecom 
Italia, Erg Group. Infi ne, il Consorzio T8-ICT 
cui ha accennato il prof. Schirone, nacque nel 
2002 dall'iniziativa di sette imprese operanti nel 
settore delle telecomunicazioni e dei sistemi cor-
relati, tra cui la reatina Plexis».

► segue da pag. 4

Pillole di civiltàPillole di civiltà

di Ileana Tozzi

C’eravamo anche noi, alla Fe-
sta dei Musei del Lazio con-
clusasi sabato 21 dopo quat-

tro intense giornate vissute a Roma, 
nella sede dell’ex GIL a largo Ascian-
ghi in un clima particolarmente viva-
ce e stimolante: e certo, fra i 761 mu-
sei della Regione, il Museo dei Beni 
Ecclesiastici della Diocesi di Rieti 
non è l’ultimo, né per importanza, né 
per data di apertura.

Lo spazio breve di un’ora, nel po-
meriggio di venerdì 20, è stato riser-
vato ad illustrare le attività del Museo 
Civico, della Biblioteca Paroniana, 

del Museo Diocesano, tre diverse 
strutture dalla precisa identicità, ben 
radicate nel territorio, interessate a 
promuovere un sistema integrato dei 
servizi culturali rivolti alla città ed 
alle scuole. 

La vetrina offerta dalla Sala Bruno 
Buozzi è stata utilissima per illustrare 
i progetti promossi dalla direttrice del 
Museo Civico Monica De Simone e 
da Gabriella Gianni, direttrice della 
Biblioteca “Paroniana” (v. Frontiera, 
n. 9) , realizzati con la partecipazione 
entusiastica dei giovani dell’Associa-
zione ReARte, che hanno presentato 
al pubblico romano i gadgets, i giochi 
didattici, le produzioni in materiale 

povero o di riciclo con le quali han-
no intrattenuto i bambini impegnati 
a scoprire le armi dell’antica Roma 
o ad apprendere “L’arte di leggere e 
leggere l’arte”. Diverso, ma non per 
questo incompatibile, è l’approccio 
scelto dal Museo dei Beni Ecclesia-
stici, il cui intento è defi nito tanto 
dalla legislazione civile quanto dalla 
legislazione ecclesiastica. Nell’ormai 
lontano 1992, la XXXVI Assemblea 
generale dei Vescovi italiani elaborò 
un documento di fondamentale im-
portanza per la defi nizione dei beni 
culturali della Chiesa, che «rappre-
sentano ed esprimono, mediante 
l'opera dell'ingegno umano, il legame 
stesso che unisce a Dio creatore gli 
uomini continuatori della Sua opera 
nel mondo». Per questa loro peculia-
rità, dunque, i beni artistici ispirati al 
messaggio di salvezza e redenzione e 
fi nalizzati all’esercizio della liturgia 
esercitano una funzione catechetica 

che non può essere confusa con un 
approccio ludico, che pure rappresen-
ta un legittimo, valido approccio alla 
didattica museale.

L’esperienza didattica proposta dal 
Museo Diocesano agli alunni ed agli 
studenti delle scuole reatine è dun-
que diversa per la natura intrinseca 
dell’istituzione, per le metodologie 
scelte, per i risultati attesi.

Analoga è la curiosità, vivace è 
l’interesse espresso dalle scolaresche 
al contatto con le opere d’arte sacra 
che qui imparano a riconoscere e ap-
prezzare. Su queste premesse, come 

giustamente ha sottolineato nel suo 
intervento alla Festa dei Musei del 
Lazio la responsabile dell’Uffi cio 
cultura della Provincia di Rieti Pa-
trizia Ingannamorte, sarà possibile 
coinvolgere i giovani, le scuole e le 
università, l’associazionismo pub-
blico e privato, valorizzare gli ope-
ratori e formarli adeguatamente, nel 
convincimento della funzione della 
cultura come strumento trasversale di 
educazione e prevenzione delle forme 
di marginalità e disagio in una logica 
di sistema.
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San Giovanni Climaco 
Conosciuto anche come Giovanni della Scala, Giovanni Scola-
stico e Giovanni Siniate fu un monaco cristiano del monastero 
del monte Sinai vissuto nel VII secolo

ACCADDE:
1842 L'Anestesia attraverso l'uso dell'etere vie-
ne usata per la prima volta in una operazione 
chirurgica dal dottor Crawford Long
1858 Hyman Lipman brevetta un tipo di matita 
dotata di una gommina per cancellare

1867 L'Alaska viene venduta dalla Russia agli 
Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari
1985 Poggio San Lorenzo (Rieti): viene arre-
stato in una villa Pippo Calò, mafi oso siciliano
1993 Charlie Brown batte un home run vincen-
te per la prima e unica volta il vita sua

lunedì

30
marzo

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

ITINERARI
Il Fai organizza la XVII 
Giornata di Primavera

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), anche 
quest’anno organizza la Giornata di Primavera, 
nei giorni 28 e 29 marzo, e interesserà come al 
solito anche la nostra provincia. La delegazio-
ne reatina ha organizzato, per la quinta volta, la 
presenza di Rieti e provincia all’interno di que-
sta prestigiosa manifestazione, con sei itinerari 
che illustrano dei monumenti poco visitati e poco 
conosciuti del nostro territorio. Riportiamo di se-
guito i luoghi che verranno visitati, oltre alle date 
e gli orari:
Rieti – Palazzo Vincentini sede della Prefettura
Sabato, ore 16.00 - 19.00
Domenica, ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
(visite guidate)
L’antico borgo ed il Castello di Collalto Sabino
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 13.00  / 15.00 - 18.00 
(visite guidate ogni ora). Per tutta la durata del-
la manifestazione la Pro Loco di Collalto Sabino 
aprirà alcune cantine del paese con degustazione 
di prodotti tipici. Gruppi musicali si esibiranno 
per le vie del borgo. Sabato pomeriggio presenza 
degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Elemen-
tare di Collalto Sabino
L’antico borgo di Greccio ed il Santuario 
Francescano
Sabato, ore 15.00 - 18.00
Domenica, ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
(visite guidate a cura dei frati del Santuario fi no a 
un’ora prima degli orari di chiusura)
Spazi musicali e teatrali: 
Sabato, ore 18.00: presso la chiesa di Santa Maria 
del Giglio, subito dopo la Messa delle 17.00, in-
trattenimento musicale e fraterno con il parroco, 
Padre Giulio Calcagna.
Domenica, ore 12.00: Santa Messa presso la chie-
sa di S. Michele Arcangelo con la partecipazione 
della Confraternita di San Michele Arcangelo, in 
costumi d’epoca. 
Domenica, ore 17.30: proiezione di un fi lmato 
intitolato “Lo scrigno” presso la chiesa del San-
tuario a cura di Padre Renzo Francesco Cocchi 
(durata circa 30 minuti). La Confraternita di S. 
Michele Arcangelo offrirà agli intervenuti vin 
brulé e pizze fritte.
Trekking dalle sorgenti di Santa Susanna alle 
rovine della Villa di Quinto Assio (in collabora-
zione con il CAI – Club Alpino Italiano, sezione 
di Rieti)
Domenica, ore 10.00, solo su prenotazione: Ma-
rio Sciarra (cell. 328 5648261). Diffi coltà: facile. 
Durata: 2 ore circa
Biciclettata alle rovine della Villa di Quinto As-
sio (in collaborazione con il Mountain Bike Club 
di Rieti)
Domenica, ore 10.00, solo su prenotazione: Mar-
co Giordani (cell.328 8635830, info@mtbrieti.it). 
Diffi coltà: facile. Durata: 3 ore circa
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
del FAI di Rieti al numero 347 52 41 844 o alla 
mail fairieti@yahoo.it - www.fondoambiente.it

» città e società
Ecco il terzo sfi dante per le prossime elezioni provinciali del 6 e 7 giugno.

Il candidato Fabio Cacciamani
Rappresenterà il Partito Comunista dei Lavoratori

se lavoratrici per barattare qualche posto di po-
tere, infatti il PCL nasce da una precisa scelta 
di campo, non abbiamo null'altro da difendere 
se non gli interessi dei lavoratori e delle classi 
subalterne di questo paese. Dicono che prende-
remo pochi voti, e magari è anche vero, ma ogni 
voto per il pcl sarà un sassolino nelle scarpe 
di tutti quei poteri forti che da sempre fanno il 
buono e il cattivo tempo».
Quali sono i nodi da sciogliere per rilanciare 
il territorio reatino?

«Serve la valorizzazione di quello che c'è. 
E secondo me la nostra provincia ha forti po-
tenzialità, penso ad esempio al suo patrimonio 
naturalistico o alla bellezza di tanti suoi borghi.
Purtroppo gravi responsabilità dei poteri poli-
tici ed economici locali e la voracità dei soliti 
noti hanno fatto sì che la nostra restasse una 
provincia legata al pendolarismo e al precaria-
to».
Siete in sostanza un partito dei lavoratori. 
Come e perché si è arrivati a questa situa-
zione che vede aziende chiudere e la messa 
in cassa integrazione di molti dei lavoratori?

«La crisi che viviamo è la più clamorosa ri-
valutazione del nostro programma, il program-
ma marxista. Ed oggi più che mai è dimostrato 
quanto il sistema capitalista sia incompatibile 
con le esigenze della maggioranza della socie-
tà. Detto questo credo sia inaccettabile che i pa-
droni che in questi anni hanno aumentato i loro 
profi tti a scapito dei diritti e dei salari dei lavo-
ratori chiedano oggi a questi di pagare la loro 
crisi e quella del loro sistema. Quelle stesse im-
prese che procedono a licenziamenti e chiusure, 
dopo aver sfruttato i lavoratori e intascato sol-
di pubblici, oggi chiedono (ed ottengono dallo 
Stato) una nuova montagna di risorse pubbli-
che. Per questo il Partito Comunista dei Lavo-
ratori ha lanciato una campagna nazionale per 
la nazionalizzazione delle aziende in crisi e/o 
che licenziano, senza indennizzo per i grandi 
azionisti, e sotto il controllo dei lavoratori. In-
fatti crediamo che se si spendono ingenti risorse 
pubbliche per salvare un azienda questa deve 
essere pubblica. non è possibile vi siamo pro-
fi tti privati e debiti pubblici». Ci spiega ancora 
Fabio: «Proponiamo che la nazionalizzazione 
escluda l'indennizzo per i grandi azionisti: per-
ché questi si sono già indennizzati a suffi cien-
za con anni ed anni di superprofi tti, lucrati su 
bassi salari, precariato, e risorse pubbliche. 
Proponiamo infi ne che la nazionalizzazione av-
venga sotto il controllo dei lavoratori, voglia-
mo siano i lavoratori i garanti della difesa del 
proprio posto di lavoro e i protagonisti di una 
nuova organizzazione dell'economia».
La Cassa del Mezzogiorno è un mero ricor-
do. Il Nucleo Industriale sembra ormai un 
lontano parente. C'è la possibilità e la pro-
spettiva di investire sul territorio? Si deve di 
certo puntare su turismo, ambiente e agricol-
tura. Cosa ne pensa?

«Sì, anch'io credo che in un territorio come il 
nostro si debba puntare sulle cose che accenni, 
ovvero su di un'economia basata sul turismo, 
sull'agricoltura, sull'artigianato e sull'ambien-
te. In questa provincia non solo vi sono immense 

bellezze naturali, ma anche storiche e culturali. 
Anche se mi sembra che le politiche provinciali 
e dei vari comuni vanno in direzione opposta 
alla loro valorizzazione e penso alla cementifi -
cazione in atto un po’ dappertutto o ad esempio 
al progetto del polo logistico di Passo Corese».
Cosa pensa degli altri candidati fi no ad ora 
'uffi ciali', Costini e Melilli?

«Non vedo alcuna differenza tra i due can-
didati dei più grandi partiti della borghesia 
italiana, partiti che si alternano al governo 
dell'Italia, al governo nazionale come a quelli 
locali, per realizzare le stesse misure di fondo in 
rappresentanza degli interessi degli industriali 
e delle banche, tant'è che il Pcl in un eventuale 
turno di ballottaggio non darà alcuna indica-
zione di voto».
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» città e società
Ecco il terzo sfi dante per le prossime elezioni provinciali del 6 e 7 giugno.

Il candidato Fabio Cacciamani
Rappresenterà il Partito Comunista dei Lavoratori

di Domenico Di Cesare

Fabio, come nasce la scelta della candidatu-
ra?

«Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di 
sinistra. Il tradimento della cosiddetta sinistra 
radicale e la sua capitolazione davanti al suo 
nemico di classe, ha lasciato un senso di scora-
mento-rassegnazione e subordinazione nel suo 
stesso elettorato. Oggi il Pcl è l'unico partito 
che con fermezza e coerenza porta avanti delle 
rivendicazioni che andrebbero altrimenti per-
se».
Quali le idee e i programmi per il territorio?

«Il nostro programma non sarà altro che l'in-
sieme delle cose per le quali quotidianamente 
e da anni, ci battiamo. Anzitutto la difesa del 
lavoro e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo 
eco compatibile del nostro territorio e la sua 
difesa da ogni speculazione, la difesa e il ri-
lancio dei servizi pubblici, investimenti per le 
politiche giovanili e la cultura, politiche socia-
li contro l'emarginazione delle categorie più 
deboli, l'incentivazione dell'edilizia popolare, 
l’antifascismo i diritti civili. Detto questo vor-
rei aggiungere che il programma di fondo del 
nostro partito, è un programma di totale rot-
tura con l'attuale sistema capitalistico. Quindi 
non si tratta di portare avanti un programma 

Il trentenne neo-candidato 
è laureato in Legge e vive a 
Poggio Mirteto. L'interes-
se per il territorio e per la 
politica gli appartiene sin 
da giovanissimo. Nel ’98 è 
entrato nelle fi la del Partito 
della Rifondazione Co-
munista, facendo parte del 
comitato politico federale 
di Rieti. Poi, nel 2006, con 
l'ingresso di Rifondazione 
nel governo Prodi, ha la-
sciato il partito ed è stato tra 
i fondatori del Partito Co-
munista dei Lavoratori.
Lo abbiamo incontrato cer-
cando di conoscerlo un po’ 
meglio

di rivendicazioni compatibili e realizzabili entro 
l'attuale sistema, bensì di collegare ogni lotta 
immediata a un programma di fondo che porti 
ad un alternativa di società».
Correte con il vostro simbolo, senza l'aggiun-
ta di liste civiche. Siete gli unici ad aver già la 
lista completa dei candidati per ognuno dei 
seggi: idee chiare!

«Il nostro fi ne non è la partecipazione alle 
elezioni, in quanto tale, ma la presentazione del 
nostro programma, in funzione della costruzio-
ne di una prospettiva politica anticapitalista, 
per questo non ci interessa entrare in cartelli 
elettorali senza principi comuni. Per un partito 
come il nostro, la partecipazione alle elezioni è 
solo l'occasione di presentare la propria analisi 
e il proprio programma ad un pubblico vasto. 
La nostra lista si caratterizza per il fatto di es-
sere formata da lavoratori e studenti, non pro-
fessionisti della politica, una lista di uomini e 
donne senza alcuna ambizione personale, una 
politica dal basso che guarda al basso».
Cosa pensa delle alleanze, come ad esempio 
del neo-PDL, che unisce diverse forze politi-
che, in particolare Alleanza Nazionale e For-
za Italia?

«Credo non sia nient'altro che lo sbocco na-
turale dell'americanizzazione del quadro politi-
co italiano voluta dal duo Veltroni-Berlusconi. 
Un sistema politico con due grandi partiti della 
borghesia italiana e dei suoi interessi, senza 
forme di rappresentanza della classe operaia. 
Cosi come a questo progetto risponde l'antide-
mocratica legge di sbarramento elettorale».
Per quanto riguarda la sinistra le cose non 
ci sembrano poi così diverse. Addirittura 
sorprende l'ulteriore scissione in quella che 
viene defi nita la sinistra radicale?

«In realtà la sinistra non è stata mai cosi uni-
ta come negli ultimi anni. Unita nel votare le 
politiche confi ndustriali e di guerra del governo 
Prodi, nel votare tutto ciò per cui il suo popolo 
si era mobilitato per anni, fatto che l'ha portata 
ad essere abbandonata dal suo popolo stesso. 
Sarebbe davvero troppo lungo elencare quello 
che quella sinistra 'unita' è riuscita a votare in 
quel governo. Ed oggi invece di un bilancio cri-
tico di quell' esperienza, da cui non si può che 
trarre un bilancio impietoso, i gruppi dirigenti 
di quei partiti perseverano ostinatamente a por-
tare avanti quel tipo di politiche, collocandosi 
al governo nelle amministrazioni locali guidate 
dal Pd. Quindi mi chiedo se hanno votato uniti 
le politiche della borghesia e del PD, in cam-
bio di ministri, cariche istituzionali, assessori, 
e quant'altro come mai si presentano divisi alle 
elezioni? Io credo che ciò non avvenga in ragio-
ne di divergenze sui programmi politici bensì a 
causa di contrapposizioni del tutto personalisti-
che».
Perché un elettore di sinistra dovrebbe vota-
re voi?

«Perché a fronte del tradimento di tutta la si-
nistra verso le sue stesse ragioni, siamo l'unico 
partito che mai si è compromesso né in tutto né 
in parte con nessun atto antioperaio e antipo-
polare di questo o quell'altro governo, e perché 
mai abbiamo usato le rivendicazioni delle mas-

Correte con il vostro simbolo, senza l'aggiun-
ta di liste civiche. Siete gli unici ad aver già la 
lista completa dei candidati per ognuno dei 
seggi: idee chiare!

«Il nostro fi ne non è la partecipazione alle 
elezioni, in quanto tale, ma la presentazione del 
nostro programma, in funzione della costruzio-
ne di una prospettiva politica anticapitalista, 
per questo non ci interessa entrare in cartelli 
elettorali senza principi comuni. Per un partito 
come il nostro, la partecipazione alle elezioni è 
solo l'occasione di presentare la propria analisi 
e il proprio programma ad un pubblico vasto. 
La nostra lista si caratterizza per il fatto di es-
sere formata da lavoratori e studenti, non pro-
fessionisti della politica, una lista di uomini e 
donne senza alcuna ambizione personale, una 
politica dal basso che guarda al basso
Cosa pensa delle alleanze, come ad esempio 
del neo-PDL, che unisce diverse forze politi-
che, in particolare Alleanza Nazionale e For-
za Italia?

«Credo non sia nient'altro che lo sbocco na-
turale dell'americanizzazione del quadro politi-
co italiano voluta dal duo Veltroni-Berlusconi. 
Un sistema politico con due grandi partiti della 
borghesia italiana e dei suoi interessi, senza 
forme di rappresentanza della classe operaia. 
Cosi come a questo progetto risponde l'antide-
mocratica legge di sbarramento elettorale
Per quanto riguarda la sinistra le cose non 
ci sembrano poi così diverse. Addirittura ci sembrano poi così diverse. Addirittura 
sorprende l'ulteriore scissione in quella che 
viene defi nita la sinistra radicale?

«In realtà la sinistra non è stata mai cosi uni-
ta come negli ultimi anni. Unita nel votare le 
politiche confi ndustriali e di guerra del governo 
Prodi, nel votare tutto ciò per cui il suo popolo 
si era mobilitato per anni, fatto che l'ha portata 
ad essere abbandonata dal suo popolo stesso. 
Sarebbe davvero troppo lungo elencare quello 
che quella sinistra 'unita' è riuscita a votare in 
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NACQUE:
1746 Francisco Goya
pittore e incisore spagnolo
MORÌ:
1725 Filippo Bonanni
gesuita e storico italiano

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
via Salaria per Roma
0746 205242

L'AFORISMA:

Perdona sempre i tuoi nemici. 
Nulla li fa arrabbiare di più.

Oscar Wilde  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.gigiriva.it/
Pagine che ripercorrono la carriera 
sportiva del campione soprannominato 
"Rombo di Tuono". Biografi a, partite, 
goal, immagini.

» anniversari

» a Rieti e nel Mondo

Non si può ricordare Papa 
Wojtyla senza ricordare il 
suo affetto, la sua attenzione 
per la famiglia ed in partico-
lare per quella cristiana

Proclamata nel 1993 dall'As-
semblea delle Nazioni Unite, 
ogni anno il 22 marzo si ce-
lebra la Giornata Mondiale 
dell'Acqua: perché la caren-
za di acqua è una emergenza 
mondiale e in alcune aree del 
pianeta è una vera e propria 
catastrofe.

Il 2 aprile 2005 alle ore 21:37 morì

Giovanni Paolo II

di Maurizio Iannello
Associazione Famiglie Numerose

Nel suo lungo ed apprezzato pontifi ca-
to, infatti, la famiglia è stata sempre 
al centro dei suoi interventi, cogliendo 

ogni occasione utile per riaffermare il valore di 
questo istituto che è alla base della nostra so-
cietà. Sapeva bene Papa Wojtyla che come ogni 
albero buono produce frutti buoni ed ogni albe-
ro cattivo produce frutti cattivi, così anche una 
famiglia sana, sostenuta e protetta, non può che 
produrre frutti sani: ed i frutti di una famiglia 
sono i fi gli, cioè il futuro della società, il frutto 
del continuo rinnovarsi del miracolo della vita: 
se sono sani i frutti anche la società sarà sana. 
Non a caso, citando gli antichi Padri, paragona 
la famiglia alla Chiesa: chiesa domestica, chiesa 
in missione, chiamata a testimoniare al mondo 
il mistero della Trinità attraverso l’esempio del-
la Sacra Famiglia di Nazareth. «Chiesa Santa 
di Dio, tu non puoi compiere la tua missione 
nel mondo, se non attraverso la famiglia e la 
sua missione» sono le sue parole durante una 
omelia nella solennità della Sacra Famiglia del 
1988: per affermare che il rinnovamento della 
società umana ma anche della Chiesa stessa può 
passare solo attraverso la testimonianza della 
famiglia cristiana. 

E fu lui che nel 1981 istituì il Pontifi cio Con-
siglio per la Famiglia cui affi dò l’incarico di 
promuovere «la cura pastorale delle famiglie e 
dell'apostolato specifi co in campo familiare, ... 
in modo che le famiglie cristiane possano com-

piere la missione educativa, evangelizzatrice e 
apostolica, cui sono chiamate» (dal Motu Pro-
prio).

Era evidente la sua preoccupazione per i peri-
coli di ogni genere che minacciavano già da al-
lora la famiglia e i valori che sono alla sua base 
(la fedeltà, l’indissolubilità del matrimonio, il 
perdono reciproco): valori calpestati e sovver-
titi al punto da disorientare le nostre menti ed 
indurci a cedere alla tentazione di considerarli 
del tutto superfl ui, di credere alla catechesi del 
mondo che reputa lecito tutto ciò che consente 
a ciascuno di fare ciò che vuole, che fa del li-
bero arbitrio l’unica certezza della nostra vita, 
senza però tenere in debito conto le inevitabili 
conseguenze. Per questo, quella stessa omelia 
del 1988, terminava con un accorato appello, 
che oggi ha vero sapore di profezia: «Dovete, 
con tutte le vostre preghiere, con la vostra te-
stimonianza, con la vostra forza, dovete aiutare 
la famiglia, dovete proteggerla contro ogni di-
struzione. Se non c'è un'altra dimensione in cui 
l'uomo possa esprimersi come persona, come 
vita, come amore, si deve dire anche che non 
esiste altro luogo, altro ambiente in cui l'uomo 
possa essere più distrutto. Oggi si fanno molte 

cose per normalizzare queste distruzioni, per 
legalizzare queste distruzioni; distruzioni pro-
fonde, ferite profonde dell'umanità. Si fa tanto 
per sistemare, per legalizzare. In questo senso 
si dice "proteggere". Ma non si può proteggere 
veramente la famiglia senza entrare nelle radi-
ci, nelle realtà profonde, nella sua intima natu-
ra; e questa sua natura intima è la comunione 
delle persone ad immagine e somiglianza della 
comunione divina. Famiglia in missione, Trini-
tà in missione». 

Già: era il 1988; non ricordo se le cronache 
di quei tempi riportavano le tragiche notizie che 
oggi, ormai quotidianamente, siamo costretti a 
leggere sui giornali relative a tragedie che av-
vengono tra le mura domestiche o che vedono 
protagonisti giovani disorientati; non so quali 
segnali si percepivano allora sulle condizioni 
della nostra società: sicuramente questo solle-
citare in maniera così accorata il sostegno alla 
famiglia testimonia la sua lungimiranza, il suo 
saper leggere i segni dei tempi e vederne le con-
seguenze future. Questo è l’esempio che ci ha 
lasciato; questo è il valore del suo forte messag-
gio di amore con cui ci ha introdotto nel terzo 
millennio.

La mattina del 22 marzo, tutti gli alunni, 
accompagnati dai relativi insegnati, si 
sono trovati nell’ansa del fi ume Veli-

no compresa tra il ponte Giovanni XXIII e il 
ponte di Via Roma per celebrare la Giornata 
Mondiale dell’Acqua. La manifestazione è 
stata preceduta da una serie di lezioni frontali 
in aula, iniziata a novembre 2008, sul territo-
rio, l’ambiente e naturalmente l’acqua. 
Sia le lezioni in aula che l’organizzazione della 
manifestazione sono state affi date, dal Coman-
date Provinciale del C.F.S. Carlo Costanti 
all’Ispettore Superiore Paolo Murino. 

Alla manifestazione hanno preso parte, ol-
tre al personale del Comando Provinciale e dei 
Comandi Stazione di Rieti Lisciano, i Vigili 
del Fuoco del Comando di Rieti che per l’oc-
casione hanno messo in acqua un motoscafo e 
il relativo equipaggio ed eseguito una serie di 
simulazioni di salvataggio sul fi ume. 

A meta mattinata è comparso nel cielo az-
zurro l’elicottero della Forestale che tra lo stu-
pore di tutti è atterrato a poche decine di metri 
dagli studenti che non smettevano più di fare 
foto. Tutti e in modo particolare i più picco-
li (quelli delle scuole materne) hanno avuto 

Corpo Forestale dello Stato di Rieti ha coinvolto le prime classi 
dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei di Cittaducale”

La Giornata Mondiale dell'Acqua

zato a farli crescere nella consapevolezza che 
l’acqua è patrimonio vitale dell’umanità, 

La Giornata Mondiale dell’Acqua è stata 
celebrata per la prima volta in Italia nel 2001. 
Da quella data, in provincia di Rieti, grazie alla 
sinergia tra Scuola, Corpo Forestale dello Sta-
to e, da questo anno, anche Vigili del Fuoco, la 
manifestazione continua ad veicolare il mes-
saggio che l'acqua, come l’aria e il sole, è un 
bene caro e comune a tutti i popoli della Terra, 
non a caso chiamata “il pianeta azzurro”.

modo di parlare con l’equipaggio dell’elicotte-
ro del Corpo Forestale dello Stato, intervenuto 
alla manifestazione per sottolineare l’impor-
tanza della tutela degli ecosistemi acquatici da 
qualsivoglia forma di inquinamento. 

Complice la bella giornata le parole spese 
dai relatori del Corpo Forestale dello Stato e 
dei Vigili del Fuoco sull’importanza che ha 
l’acqua nel mondo e di come questo argomen-
to catalizzi l’attenzione di tutte le Nazioni, sia 
di quelle meno fortunate, nelle quali la popo-
lazione soffre per la carenza e l’insalubrità 
dell’acqua, sia di quelle più fortunate che inve-
ce riescono a soddisfare la necessita e le richie-
sta di una popolazione comunque in aumento, 
hanno sortito l’effetto sperato in questi giovani 
studenti. Il messaggio a loro affi dato è indiriz-

di Luigi Bernardinetti

«Santità, serbero il suo dono come 
e meglio di una reliquia». Furono 
queste le poche parole che il fo-

tografo Aldo Bernardinetti riuscì a rivolge-
re al papa Giovanni Paolo II allorquando, alla 
fi ne del suo servizio fotografi co, ricevette dal 
sant’uomo un rosario benedetto.
Era il pomeriggio del 2 gennaio 1982, il Santo 
Padre stava terminando la sua giornata nel ter-
ritorio reatino e pertanto stava visitando il con-
vento di Greccio. Accanto a lui Aldo scattava 
alcune fotografi e con la massima riservatezza 
possibile. 
La sua Rolleifl ex da 12 pose era silenziosa come 
il suo possessore, sapeva che ogni scatto poteva 
rappresentare un documento storico, e pertanto, 
consapevole di essere stato l’unico fotografo di 
Rieti ad essere ammesso al seguito del Papa, an-
che nella sua visita a Greccio, egli era presente 
ma non si faceva notare, eseguiva il suo lavoro, 
ma non si faceva sentire. II Papa volle quindi di-
mostrare il proprio apprezzamento regalandogli 
il rosario di madreperla. Aldo si commosse a tal 
punto che non riusci a manifestare oltremodo la 
sua gioia, era talmente emozionato che gli tre-
mavano le gambe. Eppure, nella sua quaranten-
nale carriera, aveva fotografato una gran quanti-
tà di personaggi importanti, anche il Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini, che fece visita 
a Rieti prima che venisse il Santo Padre.
Per Aldo Bernardinetti quella giornata di lavoro 
era iniziata in piazza Marconi, e lì cominciò a 
scattare foto al Papa proveniente dall’aeropor-
to Ciuffelli, dove era atterrato con un elicottero 
dell’aeronautica militare. Il Santo Padre aveva 
percorso tutto il viale alberato con un’autovettu-
ra scoperta, dalla quale discese prima di varca-
re l’ingresso della ex Porta Cintia per dirigersi 
verso il centro della città. Egli strinse le mani 
di moltissime persone, soprattutto accarezzo i 
bambini presenti che sventolavano le loro ban-
dierine colorate. La folla astante tributò un calo-
roso benvenuto al suo Papa, ed Aldo ne ritraeva 
i momenti più signifi cativi, più importanti, più 
commoventi. Seguì il pontefi ce fi no in piazza 
Cesare Battisti, dove celebrò la santa messa 
insieme al vescovo di Rieti mons. Francesco 
Amadio.
Finita la cerimonia religiosa, il Santo Padre si 
soffermò nel grande palco allestito sulla piazza, 
sul quale erano presenti tutte le maggiori auto-
rita locali, provinciali e regionali. Anche in que-
sto frangente Aldo, ossequioso ai suoi compiti 
professionali, scattò molte fotografi e senza mai 
creare il minimo fastidio.
«Non dovevo mai chiedere permesso per avvici-
narmi al Pontefi ce - racconta Aldo Bernardinet-
ti - perché tutti i presenti conoscevano e capiva-
no il mio compito, e pertanto erano loro stessi 
a spostarsi per farmi avvicinare all’importante 
personaggio, inoltre - aggiunge il fotografo - 
più volte ebbi la possibilità di fotografarlo a 
poca distanza, ed Egli, come per incoraggiar-
mi, con gli occhi mi invitava a proseguire senza 
timori reverenziali. Sembrava avesse un sorriso 
particolare nei miei confronti, un sorriso ami-
chevole, quasi fraterno, un sorriso ed una bel-
lissima espressione che non dimentichero mai».
Quella giornata, il fotografo Bernardinetti in-
fatti non l’ha piu dimenticata, a distanza di 27 
anni ne serba un ricordo vivissimo e sempre 
piacevole, anzi, ogni volta che lo rammenta o lo 
racconta, un brivido gli corre lungo la schiena, 
ed una piccola lacrima di sincera commozione 
gli solca la gota.

suo affetto, la sua attenzione 
per la famiglia ed in partico-

Il 2 aprile 2005 alle ore 21:37 morì

Giovanni Paolo II

el suo lungo ed apprezzato pontifi ca-
to, infatti, la famiglia è stata sempre 
al centro dei suoi interventi, cogliendo 

ogni occasione utile per riaffermare il valore di 
questo istituto che è alla base della nostra so-
cietà. Sapeva bene Papa Wojtyla che come ogni 
albero buono produce frutti buoni ed ogni albe-
ro cattivo produce frutti cattivi, così anche una 
famiglia sana, sostenuta e protetta, non può che 
produrre frutti sani: ed i frutti di una famiglia 
sono i fi gli, cioè il futuro della società, il frutto 
del continuo rinnovarsi del miracolo della vita: 
se sono sani i frutti anche la società sarà sana. 
Non a caso, citando gli antichi Padri, paragona 

piere la missione educativa, evangelizzatrice e 
apostolica, cui sono chiamate» (dal Motu Pro-
prio).

Era evidente la sua preoccupazione per i peri-
coli di ogni genere che minacciavano già da al-
lora la famiglia e i valori che sono alla sua base 
(la fedeltà, l’indissolubilità del matrimonio, il 
perdono reciproco): valori calpestati e sovver-
titi al punto da disorientare le nostre menti ed 

cose per normalizzare queste distruzioni, per 
legalizzare queste distruzioni; distruzioni pro-
fonde, ferite profonde dell'umanità. Si fa tanto 
per sistemare, per legalizzare. In questo senso 
si dice "proteggere". Ma non si può proteggere 
veramente la famiglia senza entrare nelle radi-
ci, nelle realtà profonde, nella sua intima natu-
ra; e questa sua natura intima è la comunione 
delle persone ad immagine e somiglianza della 

Il 2 aprile 2005 alle ore 21:37 morì

Giovanni Paolo II
Il 2 aprile 2005 alle ore 21:37 morì

Giovanni Paolo II

Il Papa mentre attraversa piazza Cesare Bat-
tisti. A breve distanza si vede il fotografo 
Aldo Bernardinetti, che con la sua Rollei 
fi ssa quei momenti indimenticabili.

Un ricordo particolare
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Sant'Amos, Profeta
Regno di Giuda e Regno di Israele, VIII secolo a.C. Ebbe il me-
rito che lo rende ancora attuale di denunciare un culto ridotto a 
pura esteriorità e la falsa sicurezza degli uomini di fronte a Dio.

ACCADDE:
1878 Thomas Alva Edison rende pubblica 
l'invenzione del fonografo
1889 Viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel
1959 Il 14° Dalai Lama, attraversa il confi ne 
con l'India chiedendo asilo politico

1966 L'URRS lancia Luna 10, il primo velivolo 
spaziale ad entrare nell'orbita lunare
1970 L'Explorer I rientra nell'atmosfera terre-
stre dopo dodici anni di orbita
1998 Viene rilasciato il codice sorgente di 
Netscape

martedì

31
marzo

diviso con la suora le carte e le stanze degli Ar-
chivi della Curia Vescovile. Suo è l'intervento 
di apertura, con il quale riporta ai convenuti 
l'essenza della fi gura della Tassi: «Suor Anna 
Maria aveva le doti naturali della chiarezza 
mentale, della semplicità del linguaggio, della 
logicità e scorrevolezza del pensiero che sapeva 
trasferire nello scritto. Aveva il culto del docu-
mento al fi ne di ricostruire oggettivamente av-
venimenti e personaggi; amava la scientifi cità 
che non doveva essere però sinonimo di tecni-
cismo. Il testo doveva nascere per il pubblico 
colto e meno colto ma tutti dovevano compren-
dere e dovevano rimanere soddisfatti per le loro 
legittime esigenze. Le persone addette ai lavori 
avevano, per lei, il diritto di poter riscontrare 
nelle note – che dovevano essere sempre chia-
re e complete in tutti gli elementi – i requisiti 
della scientifi cità. Il gran pubblico, sempre per 
lei, aveva il diritto di trovare negli scritti, in un 
linguaggio non sciatto ma limpido e corretto, 
la semplicità e la fl uidità del messaggio nel te-
sto. Rivedo Suor Anna Maria, seduta nella sua 
scrivania intenta a passar ore ed ore per lima-
re il testo narrativo dei suoi scritti per render-
lo preciso ma sempre chiaro e comprensibile. 
La precisione e la chiarezza non si fermavano 
ai componimenti storici ma si impegnava a 
trasferirle anche negli articoli di giornali e di 
periodici. Per Suor Anna Maria Tassi anche le 
fotografi e riportate su giornali e su testi storici 
dovevano avere le caratteristiche della scienti-
fi cità attraverso le didascalie. Si cimentava an-
che nello scattare fotografi e, sia di singoli sia di 

Il 19 marzo si è tenuto un 
importante incontro cultura-
le centrato sulla fi gura della 
religiosa marchigiana e sul 
ruolo centrale che ha avuto 
nella storiografi a locale, nel 
riordinamento degli archivi 
diocesani e nella causa di 
beatifi cazione del vescovo 
Massimo Rinaldi

» chiesa locale

Suor Anna Maria Tassi

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

gruppo, che, secondo lei, dovevano avere ben 
precise connotazioni: le persone in primo piano 
ma inserite in un luogo fi sico riscontrabile, so-
prattutto facilmente riconoscibile».

Al ritratto disegnato da Maceroni segue l'in-
tervento di Bruno Massi, sindaco del Comune 
Serra de' Conti - dove nacque Suor Anna - che 
approfi tta dell'occasione per anticipare al pub-
blico l'idea di un incontro di gemellaggio da 
tenere nelle Marche, dove partendo dai risultati 
di quello in corso, si possa continuare l'appro-
fondimeno della fi gura della studiosa, con i pre-
senti invitati a visitare i luoghi dei suoi natali.

Nell’alveo della storiografi a cattolica italiana tra la fi ne del XX e l’inizio del XXI secolo
Suor Anna Maria Tassi
di David Fabrizi

L'incontro, lo si capisce appena entra-
ti nell'Aula Consiliare della Provincia, 
dove è ospitato, è di quelli importanti. 

Innanzitutto l'argomento: a pochi mesi dalla 
scomparsa di Suor Anna, superato almeno un 
poco l'immediato senso di vuoto che la religiosa 
ha lasciato attorno a sé (basti leggere le pagine 
del numero speciale di «Padre, Maestro e Pa-
store» da poco pubblicato in forma monografi ca 
su di lei), era senza dubbio necessario per fare 
il punto della situazione. Anzi, i punti, perché 
le zone di intervento della suora erano tanti e 
articolati. Giganteggia, è vero, la ricercatrice, 
ma a tanti (e se ne fa portavoce Beatrice Ratti 
Fioritoni, nel suo sentito intervento), manca la 
maestra, di scuola e di vita.

A tenere le fi la del simposio c'è Mons. Gio-
vanni Maceroni, che per tanto tempo ha con-

Prof. Beatrice Ratti Fioritoni
Presidente FIDAPA - Sezione Rieti

Dott. Bruno Massi 
Sindaco di Serra de' Conti (AN)

Dopo il concittadino della Tassi ed i saluti del 
Vescovo Lucarelli, presentati dal suo segretario 
Don Emmanuele Dell'Uomo D'Arme, è la volta 
del Dott. Fabrizio Tomassoni Vicepresidente 
dell'Istituto Storico «Massimo Rinaldi», che 
tratteggia con fare sicuro il ruolo che la religio-

segue a pag. 9 ►

Mons. Giovanni Maceroni

Una storica di livello

Una puntuale ricostruzione delle qua-
lità di studiosa e archivista di Suor 
Anna Maria Tassi è quella che ha 

prodotto, nel suo intervento, il Prof. Pietro 
Borzomati.
«Sono convinto che in tutte le circostanze 
Suor Anna Tassi ha vissuto ed operato in as-
soluta umiltà» esordisce Borzomati. A dimo-
strare l'assunto, lo storico ricorda che «quan-
do le chiesi di accettare l'invito a presentare, 
ad un convegno di studi storici, una relazione 
sul vescovo Massimo Rinaldi, ottenni il suo 
consenso solo insistendo ripetutamente. Non 
riteneva di essere all’altezza del compito che 
le avevo affi dato, perché si trattava di inter-
venire ad un incontro di studio molto impor-
tante a cui partecipavano storici molto cono-
sciuti».

Ma l'umiltà non basta certo a dare accura-
tezza scientifica alle pubblicazioni. Il Prof. 
Borzomati ricorda che tanto nel preparare gli 
atti del convegno citato sopra, quanto per un 
successivo saggio sul culto di Santa Rita in 
Abruzzo (pubblicato in "La devozione a S. 
Rita da Cascia in Italia" - Terni 1997), la Tas-
si si dimostrò non solo lavoratrice infaticabile 
e accurata, ma anche in grado di mettere in 
campo una invidiabile onestà intellettuale. 
«La novità di questo scritto - dice il relatore 
- è rappresentata da un serio rigore scientifi -
co: suor Anna Maria, infatti, si guarda bene 
dal tessere "inutili apologie clericali", pren-
dendo le distanze da alcuni "pseudo" storici 
"cattolici" che, in passato, avevano assunto 
posizioni poco credibili». Prosegue Borzo-
mati: «Il suo lavoro negli Archivi Unifi cati 
della diocesi di Rieti, era svolto con estrema 
competenza ed attenzione, dovuta anche alla 

Il Dott. Luciano Bonventre

segue a pag. 9 ►

Una storica di livelloUna storica di livelloUna storica di livelloUna storica di livelloUna storica di livelloUna storica di livello

IL SOLE: 
sorge 05:57 tramonta 18:33
IL TEMPO:
nuvoloso con 
possibili piogge
min 6 / max 11
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NACQUE:
1948 Al Gore
politico statunitense
MORÌ:
1980 Jesse Owens
atleta statunitense

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

L'AFORISMA:

A che serve passare dei giorni se non si 
ricordano?

Cesare Pavese

UN SITO AL GIORNO:
http://www.my-libraryblog.com/
Blog personale in cui l'autore propone 
recensioni, sintesi e commenti dei libri 
presenti nella sua biblioteca.

» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

Il vangelo di oggi sia apre con una richie-
sta: «Vogliamo vedere Gesù». Il vedere 
Dio è un’aspirazione sempre viva nel cuo-

re dell’uomo di fede. Essa guidava i pellegri-
ni ebrei verso il tempio di Gerusalemme e si 
esprimeva con il grido dell’assetato. La sete 
di Dio veniva paragonata a quella della cerva 
che bramisce sul letto inesorabilmente asciut-
to del torrente: «Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a te,o Dio. 
L’anima ha sete di 
Dio, del Dio vivente, 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio?» (Sl 
42,2s). Una sete mai 
appagata totalmente 
perché «Dio nessuno 
l’ha mai visto». L’oc-
chio umano non è 
attrezzato ad una vi-
sione che risulterebbe 
accecante e morta-
le. Il vangelo ci dice 
che Dio ha ascoltato 
quell’anelito strug-
gente e ha mandato 
il suo Figlio, sua vera 
immagine, in un car-
ne uguale alla nostra: 
«Proprio l’unigenito 
Dio che è nel grem-
bo del Padre ce lo ha 
rivelato» (Gv 1,18). 
Perciò Gesù poteva 
dire a Filippo (pro-
prio l’apostolo al qua-
le si rivolgono oggi i 
greci) che gli chie-
deva di vedere il Pa-
dre di cui tanto Gesù 
parlava: «Da tanto 
tempo sono con voi e 
tu, Filippo, non mi hai 
ancora conosciuto? 
Chi ha visto me ha 
visto il Padre» (Gv 14,9). Nel volto di Cristo 
risplende dunque la gloria del Padre, quella di 
cui Gesù ci parla nel brano del vangelo che 
abbiamo appena ascoltato. Nel nostro cammi-
no verso la Pasqua abbiamo bisogno di risco-
prire il vero volto di Dio che si manifesta in 
Gesù con tutto il suo amore per l’uomo. 

Siamo nel tempio di Gerusalemme dove 
Gesù sta insegnando. Un gruppo di greci con-
vertiti al giudaismo, e chia-
mati proseliti, venuti in 
pellegrinaggio per 
la festa di Pasqua, 
si avvicinano 
a l l’apostolo 
Filippo e gli 

esprimono il desiderio di conoscere personal-
mente Gesù, vogliono essere presentati a lui. 
Filippo chiede ad Andrea di accompagnarlo e 
insieme vanno adirlo a Gesù. I due discepoli, 
secondo la tradizione cristiana, partiranno in 
missione proprio tra i greci dopo la risurrezio-
ne di Gesù. Non ci viene detto, se quel gruppo 
di greci fu ricevuto da Gesù, ma ci viene ri-
ferito il discorso che Gesù tenne per l’occa-
sione prendendo lo spunto da quella richiesta. 
Esso illustra la vera fi sionomia di Cristo così 
come dovrebbe essere vista e creduta da ogni 

cristiano vero. Quella 
del Signore crocifi sso 
e glorifi cato che i di-
scepoli dovranno an-
nunciare ai greci e a 
tutti. Al centro c’è lo 
scandalo della croce, 
vista però dalla par-
te di Dio, non tanto 
come morte infame 
e crudele, ma come 
manifestazione del-
la salvezza di Dio, 
come preludio della 
risurrezione glorio-
sa e della vittoria sul 
maligno che tiene 
schiava l’umanità 
come principe crude-
le e tiranno. Il discor-
so è l’ultimo tenuto 
ad Gesù in pubblico 
e quindi il più rias-
suntivo del suo mes-
saggio. La venuta dei 
greci è il segno della 
conversione dei paga-
ni più volte annuncia-
ta da Gesù (G 4,42: 
10,16; 11,52).

Gesù annuncia che 
è giunta la sua ora, 
quella «di passare 
da questo mondo al 
Padre» (13,1), l’ora 

della morte in croce, ma anche quella della 
sua glorifi cazione vista come ritorno alla sua 
condizione divina di gloria con la risurrezio-
ne. Per esprimere l’effi cacia del suo sacrifi cio 
Gesù prende in prestito dalla campagna la si-
militudine della semina: «Se il chicco di gra-
no caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore produce molto frutto». È l’espe-
rienza più comune, quella della fecondità del-

la morte come legge della vita: non si se-
mina il chicco di grano per uccidere 

la vita che è in esso, ma per farla 
sviluppare nel frutto rigoglioso 

della spiga. Se non passa per 
la sua morte il seme rimane 

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

La vera visione di Gesù:
il crocifi sso e il risorto

V domenica di Quaresima

Gv 12,20-33

Dott. Fabrizio Tomassoni
Vicepresidente Istituto Storico Massimo Rinaldi

Suor Marcella Lorenzetti
Superiora Provinciale Maestre Pie Venerini

► segue da pag. 8
sa marchigiana ha avuto nella riscostruzione dei 
fatti storici del territorio reatino e della diocesi. 

Presente e viva pare essere suor Anna nelle 
parole di Suor Marcella Lorenzetti, Superiora 
Provinciale delle Maestre Pie Venerini, che pure 
affaticata da mali di stagione, non si esime dal 
prendere la parola per intrecciare il proprio di-
scorso a quello degli altri relatori.

Più rigorosamente tecnici gli interventi dei 
due storici intervenuti all'incontro: parla prima 
il Prof. Pietro Borzomati, Ordinario di Storia 

Contemporanea presso l'Università per Stranie-
ri di Perugia, il cui intervento è riportato nel box 
a lato. Fondamentale per comprendere la fi gura 
di Suor Anna, è stato infi ne il ricco intervento 
del Dott. Luciano Bonventre, che ha presenta-
to la studiosa nell'articolato e complesso percor-
so delle sue opere, giustifi cando così l'assunto 
dell'incontro, ovvero la centralità di Suor Anna 
nella storiografi a cattolica italiana tra XX e XXI 
secolo.

Quello che ci è subito piaciuto dell'incontro 
è stata l'atmosfera di serena discussione. Gli 
ascoltatori erano tutti qualifi cati e attenti, di un 
livello che non sempre si riscontra. 

Crediamo poi che alla fi ne dell'evento ognu-
no abbia portato via con sé una immagine nitida 
e complessa di suor Anna Maria. Ne consegue 
la speranza che tanti ne sappiano imitare la retti-
tudine, il valore, e il rigore intellettuale.

Si è spento a Roma all’età di 85 anni, 
padre Quirino Di Santo, scolopio, fi -
gura conosciutissima a Rieti dove era 

stato parroco di Santa Scolastica per moltis-
simi anni.

Padre Quirino è stato uno dei sacerdoti 
più conosciuti, amati e benvoluti e tutti lo 
hanno ricordato per la sua bontà, l’aderenza 
e la fedeltà al carisma calasanziano oltre che 
per la missione esercitata come cappellano 
del carcere che porta il nome della parroc-
chia ora soppressa. 

Padre Quirino ha educato un’infi nità di 
giovani, affi ancato dai padri scolopi che lo 
aiutavano e lo sostenevano nel suo ministe-
ro visto che per lunghissimo tempo hanno 
esercitano la missione di educatori nel colle-
gio adiacente alla chiesa. Molti i reatini che 
sono stati suoi allievi presso l’Istituto pro-
fessionale Ezio Vanoni, dove ha insegnato a 
lungo. 

È stato tra i primi parroci della città ad ac-
cettare il Cammino neocatecumenale, nato 
dal Concilio Vaticano II, ai tempi del vesco-
vo Dino Trabalzini. 

Al tempo del rapimento di Aldo Moro, 
era parroco nella chiesa di S. Francesco a 
Monte Mario, da sempre tenuta dagli Scolo-
pi e la famiglia del presidente del consiglio 
era tra le più attive tra quante lo aiutavano 
nelle opere caritatevoli e catechesiche. Il 
presidente Moro assisteva abitualmente alla 
messa mattutina celebrata proprio da padre 
Di Santo. Durante i cinquantacinque giorni 
del rapimento del Presidente del Consiglio 
per mano delle Brigate Rosse, padre Quirino 
fu sempre particolarmente vicino alla signo-
ra Eleonora, moglie del presidente, e ai fi gli. 
Non amava parlare di quei giorni dramma-
tici, ma ricordava sempre volentieri le virtù 
cristiane di Aldo Moro e la sua ricchezza 
spirituale.

Si è spento padre Quirino

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'occa-
sione 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 incontro con il 
Signore, momento privilegiato per rivolgerci 
a Lui, l'unico che può dissipare le nostre in-
quietudini, offrendoci pace, serenità e amore 
per la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di 

ADORAZIONE NOTTURNA

noi stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, 
ma sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

Si è spento a Roma all’età di 85 anni, 
padre Quirino Di Santo, scolopio, fi -
gura conosciutissima a Rieti dove era 

stato parroco di Santa Scolastica per moltis-

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per 
il culto durante la festa, c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsaida di Galilea, e gli domandaro-
no: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filip-
po andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispo-
se loro: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uo-
mo sia glorifi cato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la sua propria 
la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna. Se 
uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se serve me, il 
Padre lo onorerà.
Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifi ca il tuo nome". Venne allora una voce 
dal cielo: "L'ho glorifi cato e lo glorifi cherò 
ancora!"».
La folla, che era presente e aveva udito, di-
ceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 
«Questa voce non è venuta per me, ma per 
voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. 
E io, quando sarò elevato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire

naturale passione che hanno gli storici per la 
seria indagine storica, nel rispetto dei docu-
menti consultati». 

Tanto rigore, tuttavia, non infl uì in alcun 
modo nei rapporti della studiosa con la sua 
congregazione, cui fu «fedelissima». Il Prof. 
Borzomati riporta come suor Anna fosse vi-
cina in spirito alla fondatrice delle Maestre 
Pie Venerini. Ne segue un ritratto della statura 
morale della religiosa, che lo storico si ferma 
a citare: «noi religiosi e religiose dobbiamo 
sfatare di esser approfi ttatori non retribuen-
do tutto il lavoro da noi commissionato e 
pattuito…, dobbiamo essere solleciti e pun-
tuali… dietro il lavoratore ci sono bocche da 
sfamare e persone da vestire». Dal discorso 
del relatore emerge come Suor Tassi applichi 
«quotidianamente questo programma di alto 
valore sociale, in piena sintonia con le opere 
di misericordia corporali».

Finendo di tratteggiare il ritratto di Suor 
Anna nel campo della fede, il professore in-
dica come modello per la religiosa il vescovo 
Rinaldi, a sua volta ispirato dalle Esortazio-
ni di Francesco di Sales che rilevava: «chi è 
vescovo, e chi ha cura d’anime, non desideri 
di essere liberato da quella croce per l’acca-
vallarsi di mille preoccupazioni e ostacoli che 
si incontrano, ma compia ciò che appartiene 
al suo dovere ed alla sua missione, prenden-
dosi cura delle anime che Dio gli ha affi da-
to: istruendo gli uni consolando gli altri, ora 
parlando, ora tacendo, dando tempo all’azio-
ne e, quando lo deve alla preghiera. È la cro-
ce alla quale Dio l’ha inchiodato; è quindi 
necessario che vi resti affi sso e non presti fede 
a ciò che, o chi, vorrebbe staccarsi».

«La spiritualità di suor Anna Maria era 
cristologica e, mi sia consentito, anche sca-
labriniana» conclude Borzomati: «ritengo di 
aver intuito che l’eccezionalità di suor Anna 
e la sua vigorosa ricchezza interiore, sia sca-
turita dai punti nodali del programma della 
fondatrice della sua congregazione Santa 
Rosa Venerini ma, anche dal «progetto» sca-
labriniano ed, ovviamente, dallo studio por-
tato avanti ed approfondito sulla pastoralità 
e le opere del vescovo Rinaldi».

► segue da pag. 8
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ACCADDE:
1748 Pompei torna alla luce grazie agli scavi 
archeologici decisi da Carlo di Borbone
1826 Samuel Morey brevetta il motore a com-
bustione interna
1924 Adolf Hitler è condannato a cinque anni 

di prigione per la sua partecipazione al Putsch 
della Birreria: vi rimase solo nove mesi, duran-
te i quali scrisse il Mein Kampf
1934 La coppia di banditi Bonnie e Clyde 
uccide due giovani agenti di polizia vicino a 
Grapevine, Texas

mercoledì

1
aprile

» chiesa locale

di Angelo Trecca

Si è tenuto, nella parrocchia reatina 
di S. Francesco Nuovo, l’incontro di 
apertura di un’esperienza ispirata da 

Dio all’iniziatore del Cammino Neocatecu-
menale Kiko Arguello, per i ragazzi che vi-
vono l’età più trascurata dalla società: l’ado-
lescenza. All’incontro sono stati presenti il 
Parroco Don Giovanni Franchi, le sei co-
munità neocatecumenali che vivono la loro 
vita liturgica nella parrocchia, i catechisti re-
sponsabili di queste comunità e un gruppo di 
“padrini” e ragazzi della parrocchia di Nostra 
Signora del S.S. Sacramento e SS. Martiri 
Canadesi di Roma che portano l’esperienza 
del dopo cresima da loro sperimentata, come 
prova evidente dei miracoli che Dio fa sulle 
opere che Lui benedice. Dopo una preghiera 
iniziale del parroco, il catechista responsabi-
le del Cammino Neocatecumenale in questa 
parrocchia, Giampiero Donnini ha presenta-
to l’assemblea. Successivamente un padrino 
ha fatto una catechesi kerigmatica, centro 
dell’incontro. Molti dei presenti hanno preso 
consapevolezza della condizione dei giovani 
oggi, infatti grazie a questa catechesi si por-
ta luce su una società che non lascia che gli 
adolescenti vivano in modo naturale la loro 
crescita. Tanti giovani nella fase di transi-
zione dalla scuola media a quella superiore 
entrano in una crisi profonda che li porta lon-
tani dalla chiesa, per questo motivo il sacra-
mento della Cresima diviene il sacramento 
dell’addio. Un ragazzo o una ragazza, entra-
to nel dodicesimo o tredicesimo anno di vita 
si trova a doversi confrontare con domande 
esistenziali, che riportano tutte al valore ed 
al senso della vita, per le quali esige una ri-
sposta; per questo motivo inizia a ricercare 
in tutto ciò che gli viene offerto (televisione, 
scuola e amicizie) una risposta soddisfacen-
te. Fin qui tutto può rientrare nella normalità, 
il problema infatti sorge nel momento in cui 
tutte le risposte che trovano escludono Dio. 
I ragazzi motivati e pieni di vitalità perdo-
no la loro forza ed entrano in crisi, perché si 
rendono conto che la vita non ha senso visto 
che tutte le sofferenze per cui loro tribolano 
non hanno soluzione; soprattutto per questo 
motivo è in aumento il consumo di alcool, 
di droga e di suicidi tra i giovani. In questa 
emergenza entra con forza l’amore di Dio at-
traverso l’esperienza del dopo cresima cen-
trato sulla famiglia cristiana e sulla fede di un 
presbitero, che grazie a quattro incontri per 
tema (dieci comandamenti, virtù cardinali, 
virtù teologali ecc.), nei quali si approfondi-
sce l’argomento tenendo in considerazione 
di ciò che pensa il ragazzo e l’ambiente dove 
vive (primo incontro), cosa dice a riguardo 
la scrittura tramite una lectio divina (secon-
do incontro) e la conoscenza del Magistero 
della Chiesa (terzo incontro, nel quale si da 
la possibilità ai ragazzi di confessarsi) il tutto 
sancito da un’alleanza con Dio, che funge da 
preghiera di aiuto per compiere questa paro-
la nella propria vita, e da una cena (quarto 
incontro) si comunica ai giovani che le loro 
croci hanno senso nella Resurrezione. Que-
sto è per tutti una notizia straordinaria che 
viene a rivoluzionare l’esistenza e proprio 
questo stravolgimento è stato testimonia-
to dai ragazzi che hanno già vissuto questa 
esperienza, riassunta da tutti loro nel sentirsi 
amati da Dio e dalla Chiesa per ciò che sono 
in modo completamente gratuito. L’incontro 
è stato fenomenale, si è realizzato il Salmo 
«All’andare si va piangendo, ma al ritorno 
si viene cantando», una prova tangibile sono 
state le undici coppie che si sono rese dispo-
nibili per svolgere questo servizio nella par-
rocchia. Al termine dell’incontro il vangelo, 
proclamato e commentato dal parroco, e le 
preghiere volontarie dei fedeli hanno dato te-
stimonianza: il Signore è passato con forza e 
ha ascoltato il grido dei giovani della parroc-
chia di S. Francesco Nuovo.

La risposta della fede
L'incontro di apertura del dopo cresima 
nella parrocchia di S. Francesco Nuovo.

Adolescenti in crisi esistenziale:

di Gloria Fucili 
Vicepresidente Settore Giovani di Azione Cattolica

La nostra attenzione potrebbe soffermarsi 
sul canto degli uccelli che annunciano, 
in un modo ineffabilmente delizioso, 

che è tornata ancora la primavera. Ci sembrerà 
anche meno scontato e, al contempo, infi nita-
mente bello, quel raggio di sole che si affaccia 
timido dalle ultime nuvole. Sarà così, inaspetta-
tamente, consolante volgere il pensiero a Colui 
che non solo ogni anno, ma ogni giorno, ogni 
istante, ci fà dono del Creato e di quel nostro 
prossimo che rende tanto intenso il vissuto di 
ogni giorno!

«Come avrai seminato, 
cosi raccoglierai»

di Maurizio Veronese
Vice Presidente Settore Adulti AC 

Le considerazioni che rilancio ai lettori, nel-
le poche righe che seguono, traggono lo spunto 
dal libro intitolato Operazione Esodo di Gu-
stav Scheller che ho appena fi nito di leggere, 
sono considerazioni fatte alla luce di passati e 
recenti tragici eventi quali gli attacchi terrori-
stici, le sparatorie nelle scuole, gli omicidi e le 
violenze in ambito familiare ed altri crudi epi-
sodi descritti dalla cronaca nera. L’aspetto che 
maggiormente ha attratto la mia attenzione è 
stato l’interrogativo che ogni persona di buon 
senso, almeno credo, si pone di fronte a fatti del 
genere. Sorge spontaneo, immagino, fermarsi 
e domandare a Dio: «perché Signore?!». Ma, 
dopo un po’, non trovando una risposta univoca 
o comunque soddisfacente, ho provato un po’ 

Ebbene questo è, a mio avviso, uno dei tanti 
aspetti che nella Quaresima siamo chiamati ad 
approfondire: liberarci dal rumore tutt'attorno 
che rischia di rendere la nostra vita la succes-
sione meccanica di alcuni eventi, per tornare ad 
interrogarsi sull'essenziale, sul vero, autentico 
aspetto della nostra esistenza, che è Dio. Egli ci 
ha dato l'opportunità di condurre le nostre vite 
nei più svariati modi, ma ci ha anche indicato 
la via migliore, la strada maestra che a Lui ri-
conduce. Il digiuno, la penitenza, la preghiera 
più intensa, non sono aspetti arcaici, desueti, 
legati ad un mondo di rituali che non ci appar-
tiene più, come credono tanti giovani, anche 
"praticanti", con cui ho avuto modo io stessa di 
aprire un dialogo in proposito. C'è tanto cibo, 
perché digiunare, allora? Non ho commesso 
enormi peccati, perché fare penitenza? Ma mi 
domando e rilancio a voi l'interrogativo: come 
si può riuscire a guardare in faccia la nostra 
vita di fede senza rimuovere i tanti fattori che 
ci confondono e ci disorientano, senza dedicare 
a Gesù quel minimo sacrifi cio, senza mettere 
ogni atto dell'esperienza quotidiana allo spec-
chio del Vangelo? Il contadino della nostra 
"piana" sa bene che è sfrondando la vite che si 
espone il frutto ancora acerbo al sole. Nei gior-
ni di Quaresima esponiamo dunque la nostra 
anima nuda a Dio, per poter nel miglior modo 
accogliere la Sua luce salvifi ca e per poterci 
preparare a vivere il grande mistero della Pa-

Preparare la stanza per passare la Pasqua 
In alcune pratiche religiose, liquidate come inutili o stantìe, si può 
celare una inaspettata ricchezza

Si può attraversare una 
strada col pensiero rivolto a 
tutti gli impegni, i moltepli-
ci obblighi quotidiani, alle 
responsabilità del lavoro o 
ai progetti di svago, oppure 
camminare per quella stessa 
strada accantonando per un 
lungo momento l'affastel-
larsi dei tanti pensieri della 
"routine" per concentrarsi, 
forse dopo tanto tempo, su 
quanto nel concreto ci cir-
conda: tanto ovvio quanto 
essenziale

In un mondo sempre più 
alla deriva, l’Azione Cat-
tolica Adulti di Rieti sente 
la necessità di entrare nel 
dibattito pubblico per met-
tersi in gioco raccogliendo 
la sfi da culturale lanciata 
dai mezzi di comunicazione 
di massa, ponendo al centro 
di ogni tematica la relazione 
rapporto tra Dio e l’uomo, 
tra creatore e sua creatura

mandiamoci pure perché i nostri fi gli non hanno 
coscienza, perché non sanno distinguere ciò che 
è giusto da ciò che è sbagliato, perché non gli 
da fastidio uccidere degli estranei, i compagni 
di classe, i genitori e se stessi. Magari, se ci ri-
fl ettiamo a lungo e profondamente, possiamo 
intuirlo. Penso che ha qualcosa a che vedere 
con il proverbio «Come avrai seminato, cosi 
raccoglierai».

È strano come la gente rifi uta Dio, o imputa a 
lui le tragedie o i mali di questo mondo e poi si 
meravigli perché il mondo va all’inferno. È stra-
no come uno possa dire «Credo in Dio» e segui-
re satana, che, tra l’altro “crede” pure lui a Dio. 
È strano come siamo lesti a giudicare e lenti a 
lasciarci giudicare. È strano come lo scurrile, il 
volgare e l’osceno passano liberamente in tutto 
il ciberspazio, e i discorsi su Dio e sul Vange-
lo vengono con facilità coperte, strumentaliz-
zate se non anche tacitate, sia nelle scuole che 
sui luoghi di lavoro. È davvero strano poi che 
qualcuno si professi cristiano e ‘tifi ’ (scuserete 
l’espressione), con entusiasmo, per Cristo la do-
menica, e diventi invece un cristiano invisibile 
per tutto il resto della settimana. Allora all’inter-
rogativo iniziale viene da aggiungere qualcosa: 
Perché Signore ti abbiamo escluso dalla nostra 
vita, e per andare dove poi?

Caro lettore spero vivamente che queste 
considerazioni ti aiutino ad esaminare la tua 
vita, così come ho fatto anch’io, e a rivedere il 
tuo rapporto con Dio e con i fratelli. L’Azione 
Cattolica da 140 anni si interessa all’uomo, ai 
suoi problemi esistenziali, cercando nel discer-
nimento comunitario di formarne la coscienza 
alla luce di Cristo. Quindi che aspetti? Vieni a 
trovarci in Parrocchia, troverai un responsabile 
che ti accoglierà a braccia aperte.

ogni atto dell'esperienza quotidiana allo spec-
chio del Vangelo? Il contadino della nostra 
"piana" sa bene che è sfrondando la vite che si "piana" sa bene che è sfrondando la vite che si 
espone il frutto ancora acerbo al sole. Nei gior-
ni di Quaresima esponiamo dunque la nostra 
anima nuda a Dio, per poter nel miglior modo 
accogliere la Sua luce salvifi ca e per poterci 
preparare a vivere il grande mistero della Pa-

mandiamoci pure perché i nostri fi gli non hanno 
coscienza, perché non sanno distinguere ciò che 
è giusto da ciò che è sbagliato, perché non gli 
da fastidio uccidere degli estranei, i compagni 
di classe, i genitori e se stessi. Magari, se ci ri-
fl ettiamo a lungo e profondamente, possiamo 

squa. Sarebbe bello poter accompagnare, con 
cuore libero e coscienza retta, Gesù lassù, sul 
Golgota, facendoci carico di parte del peso del-
la Sua Croce. Il Papa ci ha esortato ad abbrac-
ciare la Croce, a non aver paura di camminare 
lungo la via indicata da Cristo, anche se a volte 
perigliosa, non priva di frustrazioni e apparenti 
sconfi tte. Quella che Dio vuole per noi è la via 
dell'amore, che tutto vince. Gesù, il Figlio Suo 
prediletto, ha affrontato il deserto, i contraddit-
tori dei pagani, le vessazioni, gli scherni e per-
fi no la morte, quella più atroce e umiliante per 
gli uomini del suo tempo: ma alla fi ne ha vinto 
la morte stessa, è risorto e continua a sostener-
ci, nonostante l'uomo non si sia mostrato degno 
della sua venuta. Col rito delle ceneri abbiamo 
ammesso di essere ben poca cosa, si tratta ora di 
lasciar cadere le ultime impalcature che abbia-
mo eretto intorno a noi, per avere l'impressione 
di essere più forti, autosuffi cienti, superiori, a 
volte, al nostro prossimo e, talvolta, perfi no a 
Dio. Proviamo anche noi ad attraversare un po’ 
il deserto, ad affi darci al Signore, al suo esem-
pio, ad accettare e ad amare anche le croci che 
incontriamo sul sentiero. Una volta fuori dal de-
serto ognuno sarà in grado di preparare la stanza 
per passare la Pasqua, per amare con più forza 
sé e gli altri, per ritrovare il sentiero tracciato 
dalla mano di Dio. Cristo dall'alto della Croce 
e, poi, nella Gloria della Sua Risurrezione, ci ha 
indicato la via. Questa mia modesta rifl essione 
"a voce alta" vuole essere un piccolo contributo 
dedicato in special modo a giovani e giovanis-
simi, il cui sentirsi "moderni" li porta spesso a 
sottovalutare alcune pratiche religiose, liquidate 
come inutili o stantìe. L'augurio è che tutti rie-
scano ad uscire fortifi cati da questa esperienza 
quaresimale, scoprendo magari che è possibile 
superare le mille e pressanti problematiche che 
assorbono la nostra vita, tenendo stretta in mano 
quella meravigliosa bussola che è il Vangelo.

a rifl ettere su quando qualcuno, qualche tempo 
fa, ha detto che era meglio non leggere la Bibbia 
nelle scuole… In fondo nella Bibbia ho letto: 
«non uccidere, non rubare, ama il tuo prossimo 
come te stesso». Ma noi abbiamo detto OK. Il 
dott. Benjamin Spock disse che non dovevamo 
sculacciare i nostri bambini quando si compor-
tavano male, perché la loro piccola personalità 
sarebbe traumatizzata e potremmo danneggiare 
la loro autostima. Anche allora abbiamo detto: 
«Il dott. Spock è un esperto e sa certamente di 
cosa parla», quindi anche in questa occasione 
abbiamo detto OK. Poi qualcun’altro ha detto 
che è meglio se gli insegnanti e i presidi delle 
scuole non correggano i nostri fi gli quando si 
comportano male; non vogliamo cattiva pub-
blicità, e nemmeno essere citati in giudizio. In 
fondo c’è una enorme differenza fra dare una di-
sciplina e picchiare, umiliare, prendere a calci. 
E noi abbiamo detto OK. Poi qualcuno ha detto: 
«Facciamo abortire le ragazze, se lo vogliono. 
E non è necessario che i genitori lo sappiano». 
E noi abbiamo detto OK. E poi qualcuno dis-
se: «Stampiamo delle riviste con delle fotogra-
fi e di donne nude, e diciamo che ciò fa bene, 
è l’apprezzamento realistico della bellezza del 
corpo femminile». E noi abbiamo detto OK. 
Poi, nell’apprezzamento, qualcun altro ha fatto 
un passo in più e ha pubblicato foto di bambini 
nudi, rendendole disponibili su Internet. E noi 
abbiamo detto OK. Hanno diritto alla libertà di 
espressione. E poi l’industria del divertimento 
ha detto: «Perché ai cinema e alla televisione 
non facciamo dei fi lm blasfemi e profani, con 
occultismo, stregonerie, sesso illecito e violen-
za? Poi registriamo della musica che incoraggi 
lo stupro, le droghe, il suicidio, l’omicidio e i 
riti satanici». E noi abbiamo detto OK. Ora do-

Ugo di Grenoble
(Châteauneuf-sur-Isère, 1053 – Grenoble, 1° aprile 1132)
è stato un vescovo cattolico francese.
Venne proclamato santo nel 1134 da papa Innocenzo II.

IL SOLE: 
sorge 05:55 tramonta 18:34

IL TEMPO:
pioggia
min 4 / max 10
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L'AFORISMA:

Perché il male trionfi  è suffi ciente che i 
buoni rimangano in silenzio

 Edmund Burke 

UN SITO AL GIORNO:
http://virtualblog.splinder.com/
Notizie di attualità e politica riproposte in 
chiave satirica.

Dizionario di Neolingua: Vita (Qualità della)
a cura di Luigi Conti 

La vita, come ben sapete, è in tutto 
e per tutto la nostra nemica. Tutto il 
nostro lavoro, in fondo si potrebbe 
riassumere come una battaglia con 
mille mezzi e su mille fronti contro 
la vita in generale, e in particolaris-
simo modo contro la vita umana, 
l’uomo che vive, qualunque uomo, 
con qualunque vita, dicevano una 
volta i servi del nemico, mostra, per 
il fatto stesso di vivere, la gloria di 
Colui che non vogliamo nominare. 
Sapete bene anche che sciagurata-
mente non ci è concesso di fare nulla 
contro la vita in quanto tale, perché 
il nemico ha voluto riservarsi nelle 
sue mani anche la caduta di un sin-
golo capello umano, ma questo non 
vuol dire che noi si debba stare con 
le mani in mano, e da sempre com-
battiamo la nostra guerra in favore 
della morte con insonne solerzia.
Per quanto riguarda il nostro speci-
fi co dipartimento di Neolinguistica, 
il nostro fronte di battaglia sono i 
concetti, il concetto di vita e le sue 
implicazioni, e con quello noi lavo-
riamo.
Non potendo sperare di riuscire mai 
a dare alla parola “vita” un sapore 
negativo, abbiamo rivolto il nostro 
attacco su due linee di sfondamento 
laterale. Nei territori dove la parola 

del nemico non è arrivata a diffon-
dersi fi no a diventare stile di vita, si 
può direttamente negare la digni-
tà della vita, possiamo puramente 
e semplicemente suggerire l’idea 
che la vita è un bene se è la mia, è 
indifferente se è la vita di un estra-
neo, è un male se si tratta della vita 
di un nemico. E poi naturalmente 
ci devono essere vite che valgono 
di più e vite che valgono di meno, 
così da poterle mettere le une con-
tro le altre. Si capisce che il gioco 
funziona meglio se gli vien data una 
radice sacrale, perché nulla negli 
umani funziona bene senza una base 
spirituale, ed ecco allora che i nostri 
dipartimenti di mitologia religiosa 
hanno saputo suggerire cosmogonie 
e miti in cui la creazione dell’uomo 
veniva fatta in tempi diversi, oppure 
con modalità diverse (alcuni crea-
ti dalla testa del dio, altri dai suoi 
piedi), in modo da dare una base 
soprannaturale ai privilegi dei forti 
sui deboli e dei maschi sulle donne. 
In India e in Cina (sembra niente, 
ma fa un terzo dell’umanità intera) 
abbiamo ottenuto risultati sempli-
cemente eccezionali con queste me-
todiche, e ancora oggi ci diamo un 
gran daffare perché le idee nefande 
di pari dignità delle vite che arrivano 
dall’altro quadrante del pianeta ven-
gano rifi utate come “colonialismo 

occidentale”. “valori incompatibili 
con la genuina cultura dell’Asia” e 
simili quisquilie.
Nell’altro quadrante di cui dicevo 
prima, in quello che abbiamo inse-
gnato a defi nire “mondo occidenta-
le” da quando hanno incominciato 
a vergognarsi di chiamarlo “mondo 
cristiano”, le cose naturalmente non 
possono andare altrettanto bene, ma 
si fanno comunque buoni progressi. 
In queste zone le idee del nemico 
sono penetrate così profondamente 
che oramai anche quelli che pensa-
no di rifi utarle con più violenza ne 
sono del tutto imbevuti, e nessuno, 
per agnostico o ateo che creda di 
essere, sarebbe capace di pensare 
che una donna, uno schiavo o uno 
straniero siano vite senza dignità, 
e rifuggono dal dare la morte per-
fi no agli assassini. Con questi bi-
sogna fare un lavoro più raffi nato, 
che parta, come sempre, dalle loro 
paure. Questa gente ha paure tanto 
forti e radicate da essere più forti 
dello stesso istinto vitale, i colle-
ghi che si occupano di Africa (che 
è storicamente il continente dove 
abbiamo lavorato e lavoriamo più e 
meglio) mi dicono che riuscire a far 
suicidare un africano, per affamato, 
violentato, anziano o ammalato che 
sia, è impresa disperata, mentre qui 
in Europa riusciamo a ottenere nu-

meri eccellenti con persone molto 
più giovani, ricche e sane della me-
dia! Questa gente che ha tutto non 
ha il gusto di nulla e teme di perdere 
salute e gioventù cento volte di più 
di quanto gli altri temono di perde-
re la vita, e così noi abbiamo creato 
questo termine splendido: “qualità 
della vita”, per insinuare nelle loro 
teste l’idea che non è la vita che 
vale, ma il tipo di vita che si fa. 
Questo termine assomma una gran 
quantità di potenziali sottintesi utili, 
vediamone qualcuno. Innanzitutto 
l’idea di base che se una vita non ha 
“qualità” ( e quali qualità, poi?) non 
vale nulla, e chi si è convinto (= noi 
abbiamo convinto) di avere una vita 
“senza qualità” deve cambiarla o ri-
nunciare alla vita di serie B che gli 
è toccata, ma subito dopo è evidente 
(a noi, si capisce, a loro per fortuna 
no!) che l’idea di qualità implica sia 
l’idea di prodotto che l’idea di va-
lutazione. Se la vita è alla fi n fi ne 
un prodotto, un prodotto di qualità 
alta, media o bassa come una scarpa 
o una barbabietola, allora quel che 
bisogna fare è un controllo di quali-
tà; ed ecco che già nasce l’idea che 
qualcuno deve vegliare ed evitare 
le vite “di scarsa qualità”, natural-
mente sopprimendo l’individuo non 
qualitativo, con la sua collaborazio-
ne se si può, ma alla fi n fi ne anche 

senza, che diamine, dato che è “nel 
suo interesse” che si agisce! Ed 
ecco che in un paese di antica civiltà 
come l’Olanda, nemmeno sei mesi 
dopo una bella legge sull’Eutanasia 
(vedi), da eseguirsi solo e soltanto 
(perbaccolina!) col “libero” consen-
so e la collaborazione dell’”interes-
sato” è arrivata l’estensione ai bam-
bini e neonati, da eliminare senza 
il loro consenso ma non senza una 
profonda e pensosa considerazione 
dei “livelli di qualità di vita” che 
avrebbero avuto! Non vi nascondo 
la mia speranza di riuscire, nei tem-
pi brevi, a creare un clima sociale 
in cui le madri che accetteranno di 
mettere al mondo fi gli malati (noi 
diremo fi gli “non controllati) invece 
che ammirate come eroine saranno 
viste come delle criminali e condan-
nate, dall’opinione pubblica prima 
e magari dai tribunali poi, per aver 
attentato alla qualità della vita dei 
loro fi gli! Quando saremo riusciti 
a far eliminare tutti i non conformi 
prima che nascono, anche l’elimina-
zione di chi si ammala dopo essere 
nato non sarà poi un problema così 
arduo. Datemi retta, odiati colleghi, 
in questi argomenti bisogna pensare 
in grande!

battaglieculturali@tiscali.it

Storia degli organi della Diocesi reatina / 2 » Commento al Vangelo

solo e sterile, la morte gli consente di mol-
tiplicare la sua vita «per cento, per sessanta, 
per trenta» come nella parabola del semina-
tore (Mt 13,8). Gesù usa anche un’altra simi-
litudine per illustrare la fecondità del dolore: 
quella della donna che partorisce con dolore 
una nuova vita (Gv 16,21). Su questo motivo 
allarga la legge anche ai suoi seguaci invitan-
doli a seguirlo su questa strada misteriosa e 
diffi cile della fecondità spirituale. I termini 
contrapposti di «amare» e «odiare» la vita, 
fanno parte del linguaggio paradossale semi-
tico. Vogliono dire che chi ama la propria vita 
come bene egoistico da tenere per sé, la per-
de; chi le spende senza risparmio come bene 
prezioso da donare con amore, la conserva 
per la vita eterna. Questo dono di sé è il ser-
vizio che ogni credente deve rendere a Gesù 
in cambio del suo amore generoso. 

Gesù non nasconde che quel suo sacrifi co 
gli costa molto, lo turba profondamente, ma 
pronuncia con decisione la parola dell’obbe-
dienza. Giovanni sembra anticipare qui l’ora 
dell’agonia al Getsemani di cui parlano i si-
nottici: c’è la richiesta al Padre di risparmiar-
gli quel calice amaro, ma anche il desiderio 
prevalente di compiere la sua volontà con 

un atto di obbedienza totale. Tanto più che 
la morte non è fi ne a se stessa, ma è in vista 
della risurrezione. Il Padre lo rassicura con 
una voce dal cielo, scambiata dagli astanti 
per un tuono o per la voce di un angelo (l’an-
gelo consolatore del Getsemani di Lc 22,43). 
Quella voce è la stessa udita al Giordano e sul 
Tabor. Dio conferma che ha già glorifi cato il 
Figlio con i miracoli da lui compiuti, ma lo 
glorifi cherà defi nitivamente con la risurrezio-
ne dai morti. Sarà quella l’ora del suo trionfo 
sul male del mondo che ha rifi utato Dio e ha 
eletto suo principe il demonio. Contro una 
visione pessimistica del mondo totalmente 
dominato dal demonio e dal male, Gesù af-
ferma che vero Signore degli uomini resta 
Lui, perché, quando sarà innalzato sulla cro-
ce attirerà tutti a sé. Domenica scorsa parlava 
di sé come del serpente innalzato nel deserto 
da Mosè per salvare il popolo dai serpenti 
velenosi. Oggi, ancora più chiaramente, pre-
dice che egli stesso sarà innalzato in croce; 
allora sarà una potente calamita di salvezza 
per tutti. Sta a noi farsi di trascinare da que-
sta corrente salvifi ca che ci fa una cosa sola 
con lui. La sua gloria sarà l’averci strappato al 
principe di questo mondo, e averci fatti fi gli 
di Dio in lui e con lui. 

► segue da pag. 9 un atto di obbedienza totale. Tanto più che 

La Quaresima è il tempo privilegiato del pel-
legrinaggio interiore verso Colui che è la fon-
te della misericordia. È un pellegrinaggio in 

cui Cristo ci accompagna attraverso il deserto 
della nostra povertà, sostenendoci nel cammi-
no verso la gioia intensa della Pasqua. 

Appuntamenti nelle parrocchie di Rieti:

Lunedì 30 marzo  ore 21.00  San Giovanni Bosco (Villa Reatina)
Martedì 31 marzo ore 21.00  Santa Rufi na
Giovedì 2 aprile  ore 21.00 Sacro Cuore di Gesù (Quattro Strade)
Venerdì 3 aprile ore 21.00 Santa Barbara in Agro (Chiesa Nuova)
 ore 21.00 Santa Maria Madre della Chiesa (Micioccoli)
Lunedì Santo 6 aprile ore 21.00 Cattedrale Santa Maria (Vicaria del Centro Storico)
Martedì Santo 7 aprile ore 21.00 San Giovanni Battista (Campoloniano)
Mercoledì Santo 8 aprile ore 17.00 Santa Messa Crismale in Cattedrale
  dove ci sarà la preparazione degli olii

Liturgia Penitenziale

L'organo della Cattedrale
Basilica di Rieti
di Vincenzo Di Flavio

La sua storia è ben nota grazie alle attente 
ricerche di Angelo Sacchetti Sassetti fi no al 
1926 e al maestro Tiberti fi no al 1975. Qui se 
ne dà una breve sintesi.

La prima notizia su un organo nella catte-
drale di Rieti risale al 1365, quando fu riattato 
da fra Domenico di Spoleto. Pochi anni dopo 
(1382) il Capitolo ordinò un nuovo organo a un 
tal magistro Andrea, che fu riparato nel 1395 
con la spesa di 8 scudi e di nuovo restaurato e 
forse in parte rinnovato nel 1470 da magister 
Leonardus teotonicus, frate agostiniano venu-
to da Spoleto. Ma, resosi inservibile, nel 1490 
ne fu ordinato uno nuovo a maestro Tommaso 
di Giovanni di Montepulciano, rinomato or-
ganaro e organista. Gli fece la cassa maestro 
Giacomo da Montereale, valente ebanista, e lo 
dipinse Alessandro da Sermoneta. 

Nel 1496 l’organo di maestro Tommaso fu 
accordato e riattato nei registri e nei pedali da 
magistro Bartholomeo e dipinto dal noto arti-
sta romano Marcantonio di Antonazzo Aquili. 
Altro intervento si ha nel 1512-13 ad opera di 
«mastro Pietro organista» e compagni. 

Nel 1536 fu rimaneggiato da maestro Mar-
cantonio di maestro Biagio di Palma e dal 
socio maestro Giovanni Antonio di Giovanni 
di Pozzuoli, che aggiustarono le canne e ac-
cordarono lo strumento. Diciotto canne nuove 
furono aggiunte nel 1547 da maestro Lorenzo 
di Atri (Te). Altro restauro nel 1562 eseguito 
da un tal maestro Agostino, venuto da Fara 
Sabina.

Sul fi nire del secolo (1596) fu ammoderna-
to in modo signifi cativo dagli organari Ales-
sandro Romano e Lucio, padre e fi glio, di 
Cortona, e collocato in una nuova cassa, opera 
dell’ebanista reatino Paolo Matteucci. Restau-
ri di poco conto eseguono nel 1615 maestro 
Girolamo Rossi e nel 1636 il suddetto Rossi e 
maestro Clemente Maggi di Calvi.

L’organo di maestro Tommaso, tante volte 
restaurato e trasformato, fu smantellato del 

tutto nel 1752. Al suo posto arrivò il nuovo 
organo costruito dal famoso Adriano Fedri, 
originario di Camerino ma nato ad Atri. Della 
sua manutenzione il Capitolo incaricò prima 
Damaso Fedri/Fedeli (1792), fi glio di Adria-
no e lui pure costruttore d’organi, il quale 
nel 1809, per comodo dei canonici e su loro 
ordine, aggiunse allo strumento una seconda 
tastiera; poi Francesco Tessicini (1841).

Lo strumento di Adriano Fedri restò in ser-
vizio fi no al 1926, quando fu venduto per lire 
3.000 alla chiesa di Morro e sostituito con un 
altro costruito dalla ditta fratelli Aletti di Mon-
za. Nel 1975 fu installato l’organo tuttora in 
uso fornito dalla ditta Giuseppe Zanin di Ca-
mino al Tagliamento (Udine). Al nuovo stru-
mento è stato collegato felicemente l’organo 
settecentesco della cappella del Sacramento 
di Damaso Fedri, che però può essere suonato 
anche da solo.

NACQUE:
1815 Otto von Bismarck
politico tedesco
MORÌ:
1993 Juan di Borbone-Spagna
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» attualità

Se c’è una cosa che in 
Africa non manca sono i 
preservativi, in paesi in cui 
una compressa salvavita 
per la malaria può essere 
più introvabile

Francesco di Paola
(Paola, 27 marzo 1416 – Tours, 2 aprile 1507)
È stato un religioso italiano, proclamato santo da papa Leone 
X nel 1519. Eremita, è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. È il 
patrono principale della Calabria, dov'è venerato in innumere-
voli santuari e chiese.

ACCADDE:
568 I Longobardi, al comando del re Alboino, 
scendono in Italia dalla Pannonia attraverso il 
passo del Predil, nelle Alpi friulane
1507 All'età di 91 anni muore a Tours (Fran-
cia) San Francesco da Paola

1906 Dorando Pietri vince la maratona di 
qualifi cazione per i Giochi Olimpici intermedi 
di Atene con il tempo di 2 ore e 48 minuti
1940  Italia: parte la campagna di requisizione 
di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in 
vista della guerra

giovedì

2
aprile

di Luigi Conti

Vogliamo un secondo accendere il cer-
vello, collegarlo, e domandarci che 
cosa, nelle parole del Papa, ha meritato 

le reazioni sguaiate e violente di vari governanti 
europei, e già che ci siamo anche perché solo 

Profi lassi mentale 
per le infezioni
del pensiero unico

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.

Via Della Foresta RIETI (RI) - Tel. 0746220643. Chiuso il lunedi

Sì vabbé (sento già dire) il condom non è 
la panacea di tutti i mali, ma almeno riduce i 
danni, e una riduzione dei danni è comunque 
un bene in sé, senza controindicazioni; sì lo so, 
suona benissimo, ma il guaio è che tutte e due le 
affermazioni sono sbagliate.

Chi va male e chi va bene

Innanzitutto se l’alluvione di lattice funzio-
nasse, i paesi dove i condom sono più diffusi 
dorrebbero essere i più immuni dal contagio, ma 
sorprendentemente (ma non tanto, poi vedremo 
perché) sono invece quelli che stanno peggio; 
lo ha notato qualche tempo fa Edward C. Gre-
en, senior scientist presso il prestigioso Harvard 
Center for Population & Development Studies: 
«L’ONU e l’UNICEF hanno additato ad esem-
pio per tutti il governo del Botswana, il più at-
tivo di tutta l’Africa nel distribuire preservativi, 
ma il Botswana è oggi arrivato ad avere il 35% 
della popolazione infettata, è questo l’esempio 
che dovremmo seguire?». E non va meglio ne-
gli altri paesi vicini per geografi a e per politiche 
sanitarie, in Zimbabwe, Kenia e Sudafrica non 
c’è nulla che assomigli a un miglioramento, da 

anni. 
E dov’è allora che le 

cose vanno meglio? Pos-
siamo forse trovare un 
paese equatoriale di for-
te cultura cattolica dove 
l’AIDS sia stato tenuto 
a bada? Un paese equa-
toriale fortemente catto-

lico esiste, sono le Filippine (e la percentuale di 
popolazione infetta non arriva allo 0.01%), ma 
noi stiamo parlando di Africa subsahariana, e al-
lora prendiamo l’unico stato dove la pandemia 
sta indietreggiando: l’Uganda. L’Uganda aveva 
una percentuale di infettati da piaga biblica, e ha 
tuttora un tragico record di bambini orfani per 
la morte da AIDS dei genitori, ma da almeno 
15 anni ha rifi utato la fi losofi a (stavo per dire 
la religione) del “preservativo prima di tutto”, 
creando e diffondendo un programma educativo 

Considerazioni amorali sull’uso 
dei condom in Africa (e altrove)

Vogliamo parlare di preser-
vativi? Forse vi hanno detto 
che non è un argomento 
adatto per la conversazione 
tra persone per bene, ma per 
fortuna di recente i giornali 
ci hanno ricordato che è un 
argomento adatto a conver-
sazioni di livello papale, 
quindi spero non sia scon-
veniente dedicargli qualche 
riga in queste pagine

degli europei? (ma 
questo non era il Papa 
amico dei potenti? E di 
quali potenti, se è lecito?).

Benedetto XVI ha fatto due af-
fermazioni: 1) Non si può sconfi g-
gere il fl agello dell’AIDS con i pre-
servativi.
2) Al contrario, essi «aumentano il 
problema» (versione addolcita: «ri-
schiano di aumentare il problema»). Mi rifi uto 
di spendere anche una sola sillaba sulla prima 
affermazione, non siamo davanti ad un'opinione 
ma ad un fatto di solare evidenza, è come dire: 
«il presidente Obama ha la pelle nera» puoi dir-
lo con il giro di parole che ti suonano meglio, 
ma il fatto è lì, evidente come il sole, chiaro e 
indiscutibile come il fatto che 25 anni di preser-
vativi non hanno sconfi tto per nulla L’AIDS in 
Africa, punto. 

Occupiamoci del secondo argomento, lo 
sconvolgente annuncio che i preservativi il pro-
blema lo peggiorano, e vediamo se i ministri 
della Sanità del nostro vecchio continente po-
tevano esimersi o no dagli stracciamenti delle 
vesti.

I condom «salvano la 
vita» hanno gri-
dato dalla Ger-
mania, sono «un 
elemento essen-

ziale» hanno fat-
to eco da Bruxelles; 

queste dichiarazioni «metto-
no in pericolo le politiche 
sanitarie pubbliche», ha 
chiosato Parigi «i con-
dom sono il più valido 
presidio per contenere 
il contagio» ha concluso 

il coro di Strasburgo. Ve-
diamo allora quanto è valido 

questo presidio, e vediamolo 
con un po’ di numeri. Negli 
ultimi lustri l’Africa è stata 
inondata da almeno 700 mi-

lioni di preservativi (si aspetta 
con ansia il 701nesimo milione 

promes-
so dal 

m i n i s t r o 
della sanità spagno-
lo!) gentilmente donati 
dall’ONU, dall’Unione 
Europea e dalle poten-
tissime ONG america-
ne, con risultati tra il 
mediocre e il tragico, di cui vi risparmio i dati 
numerici perché li trovate su tutti i giornali. 

Se c’è una cosa che in Africa non manca, 
sono i preservativi, in paesi in cui una compres-
sa salvavita per la malaria può essere più intro-
vabile di una bottiglia d’acqua pulita da bere, e 
più costosa di una giornata di lavoro di un ope-
raio, un preservativo non supera i 100 Franchi 
Centroafricani (15 centesimi), e averli gratis è 
facilissimo, chissà mai perché non si trovano 
con altrettanta facilità ed economia gli antibioti-
ci o i farmaci antiretrovirali! segue a pag. 13 ►

IL SOLE: 
sorge 05:54 tramonta 18:35
IL TEMPO:
Nuvoloso con possibili 
precipitazioni
min 6 / max 12
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NACQUE:
742 Carlo Magno

MORÌ:
1990 Aldo Fabrizi
attore e regista italiano

L'AFORISMA:

È lieto soltanto chi può dare. Johann 

Wolfgang von Goethe

UN SITO AL GIORNO:
http://www.geragogia.net
Qual è il segreto per invecchiare nel mi-
gliore dei modi e con successo? Consigli, 
studi e rifl essioni.

che vede al primo posto l’astinenza e la fedeltà. 
Per premio di questo sforzo, il Fondo Mondiale 
per la Sanità e l’ONU hanno tolto all’Uganda 
i soldi degli aiuti internazionali, salvo poi tro-
varsi costretti a tornare indietro e a dover am-
mettere che il sistema funziona maledettamente 
bene, ed oggi perfi no il sito internet dell’UNI-
CEF ammette a denti stretti, (e prima ancora di 
fare il dovuto spot in favore dei condom) che 
«l’astinenza è l’unico metodo sicuro al 100% 
per proteggersi dall’AIDS e dalle altre malattie 
a trasmissione sessuale». Se si parla oggi con i 
sanitari e i referenti sociali nell’Uganda di Yo-
weri Museweni si scopre che il sistema funzio-
na in maniera misurabile (dal 21% di popolzio-
ne infettata si è passati al 6,4% di oggi) che il 
93% degli ugandesi ha cambiato il proprio com-
portamento sessuale per evitare l’AIDS, e non è 
un fenomeno solo ugandese se lo stesso ONU, 
il più grande piazzista planetario di condoms, 
ammette nell’executive summary 2003 del suo 
Dipartimento per gli affari sociali ed economici 
– sezione "popolazione" che anche se «la gran 
maggioranza degli uomini [..] afferma di aver 
cambiato le proprie abitudini sessuali per evi-
tare il contagio da AIDS» tuttavia «tra tutte le 
persone contattate, uomini o donne, che hanno 
cambiato il loro comportamento, il cambia-
mento più frquestemente citato ha riguardato 
la limitazione a un solo partner dell’attività 
sessuale». Quello che non è lecito dire al Papa, 
lo dice da tempo la letteratura scientifi ca spe-
cializzata: «no clear examples have emerged 
yet of a country that has turned back a genera-

► segue da pag. 12 lized epidemic primarily by means of condom 
promotion». Lo dice Famiglia Cristiana? No, lo 
dicono due epidemiologi dell’Università di Ca-
lifornia, in un recente saggio.

E così, di passaggio, detto tra parentesi, se 
il Papa compie un attentato criminale al diritto 
alla salute degli africani dicendo quello che tutti 
già sanno, che dobbiamo pensare di quei leader 
che dicono che l’infezione non esiste nemme-
no? Lo nota Umberto Tirelli, coordinatore del 
GICAT gruppo Italiano Cooperativo AIDS e 
Tumori, ricordando il presidente Sudafricano 
Taibo Mbeki, secondo cui il visrus HIV non è la 
causa della sindrome, e qualche altro leader che 
sostiene che il prezzemolo è una cura ottima. E 
che dovrebbe dire, il preoccupato ministro tede-
sco, al candidato presidenziale Jacob Zuma, che 
ha pubblicamente affermato che lui non prende-
rà mai il contagio perché dopo ogni rapporto ha 
l’abitudine di lavarsi?

Non è poi così strano, oso sperare, il fatto che 
l’astinenza e la fedeltà funzionino in maniera 
decisiva (semmai ci si dovrebbe chiederci per-
ché l’ONU, l’UE e i nostri giornali non ce lo 
fanno sapere), ma, chiediamoci, perché invece 
il preservativo non funziona, anzi sembra peg-
giorare la situazione?

E perché la Chiesa, che è in prima fi la nella 
lotta al contagio in Africa e dovunque altro, non 
si arrende all’evidenza che uno scudo bucato è 
sempre molto meglio di nessuno scudo?

Sarete ancora lì la prossima volta quando 
continueremo il discorso?

battaglieculturali@tiscali.it

di Nazzareno Iacopini

Mi permetto di sottolineare, ancora una volta, 
l’esatta posizione della Chiesa e dell’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale della Salute della 
Diocesi di Rieti, sull’aborto. Questa posizio-
ne ci ha fatto evocare quel passo della Bibbia 
dove si racconta del modo in cui il re Salomo-
ne individua la mamma vera del fi glio con-
teso. Essa è colei che piangendo rinuncia al 
fi glio purché egli viva anche se nelle braccia 
di una madre falsa. Se l’applicazione di qual-
che disposizione della legge 194 può salvare 
un bambino – abbiamo sempre detto – (come 
Chiesa) applichiamola senza chiuderci in un 
rifi uto totale, che impedirebbe persino l’inizio 
di un possibile dialogo.
Ma, sull’onda di questa passione per la vita, 
non si può assolutamente giungere ad affer-
mare che la legge 194 è giusta. Sarebbe falso, 
pericoloso e anche offensivo per coloro che 
in questi 30 anni hanno sacrifi cato energie di 
ogni genere per salvare vite umane nonostan-
te la legge. I 90 mila bambini nati con l’aiu-
to dei Centri di aiuto alla vita (CAV) fi no al 
2006 sono il frutto della resistenza morale alla 
legge.
Al punto in cui si sta sviluppando la rifl es-
sione sull’aborto, quando è unanime (per noi 
Chiesa) il desiderio di porsi “accanto” e non 
“contro” le madri e tuttavia cresce l’inquietu-
dine di fronte alla eliminazione dei più poveri 
ed indifesi degli esseri umani. Sarebbe grave, 
per noi, non tentare qualche serio intervento 
anche politico-legislativo per modifi care in 

Un dramma come quello 
dell’Aids merita un’atten-
zione globale per la persona

a cura del S.I.R.

Lo ha ricordato Benedetto XVI, rispondendo 
ad un giornalista francese, mentre era in viag-
gio per il Camerun. La domanda, in realtà, era 
un poco provocatoria, perché giudicava la po-
sizione della Chiesa nei confronti del fl agello 
dell’Aids come «non realistica e non effi ca-
ce». In realtà, è tutto il contrario. «Penso – ha 
affermato il Papa – che la realtà più effi ciente, 
più presente sul fronte della lotta contro l’Aids 
sia proprio la Chiesa cattolica, con i suoi mo-
vimenti, con le sue diverse realtà. Penso alla 
Comunità di Sant’Egidio che fa tanto, visibil-
mente e anche invisibilmente, per la lotta con-
tro l’Aids, ai Camilliani, a tutte le suore che 
sono a disposizione dei malati...».
Operatori in prima linea che affrontano il pro-
blema non con slogan pubblicitari, come quel-
lo che presenta il profi lattico come rimedio 
sicuro, ma con una cura globale della perso-
na. «Se non c’è l’anima, se gli africani non si 

Benedetto XVI e l'Africa: parole chiare contro l'Aids

meglio la situazione attuale. Per ottenere que-
sto risultato non conviene aggredire l’intera 
legge, ma limitarsi, invece, a segnalare l’in-
giustizia presente in quelle parti della legge 
che pure vengono qualifi cate buone. Questa 
ingiustizia si chiama equivocità. Quando di-
ciamo che la legge è stata male applicata non 
dobbiamo dimenticare che la cattiva gestione 
è proprio consentita dalla legge. L’ambiguità 
è stata voluta proprio per evitare di prendere 
posizione sulla domanda se il concepito abbia 
diritto di nascere.
Ecco perché il nostro incontro formativo del 4 
aprile sull’aborto.
Per meglio far comprendere quando e grande 
il problema, voglio dare alcuni dati scientifi ci:
Secondo OMS (dati del 2007) vengono prati-
cati 53 milioni di aborti volontari nel mondo 
annualmente.
Nel nostro Paese in base alla legge 194 sono 
stati eseguiti oltre 5 milioni di aborti volon-
tari. Infatti quando parliamo della legge 194, 
partiamo da questo stato storico italiano che 
ci induce certamente a rifl ettere sulla grande 
sconfi tta del cuore, del cristiano e della ragio-
ne dell’uomo non solo nel nostro paese ma 
anche a livello planetario. Del cuore: perché 
sempre più si evidenzia la incredibile muta-
zione antropologica dell’essere madri; della 
ragione: perché il delitto è divenuto un diritto; 
in defi nitiva perché assistiamo a una sconfi tta 
terribile delle ragioni del cuore e delle ragioni 
della ragione e l’umanità sembra sprofondare 
sempre più in una sorta di povertà storica e di 
regressione di civiltà, non solo cristiana.

La 194: legge ingiusta e non sincera

di Nazzareno Iacopini

La 194: legge ingiusta e non sincera

In attesa dell'incontro del 4 aprile pubblichia-
mo questa lettera del Direttore Diocesano per 
la Pastorale della Salute

formazione per l’affronto della realtà. È ba-
stato un discorso inaugurale in Africa di Papa 
Ratzinger per scatenare il putiferio mediatico 
sul tema Aids, quando davvero tanti erano gli 
spunti di rifl essione cui attingere per costruire 
una prima pagina con i fi occhi. Invece no. Si 
desiderava far baccano e trovare il modo per 
attaccare nuovamente la Chiesa e lo si è fatto. 
È vera informazione? Ecco che la verità allo-
ra va accolta nella sua interezza, va ricercata 
con intelligenza e senso etico, consci che ci 
è stata comunicata 2000 anni fa. Ed è Gesù 
Cristo. Anche a noi giornalisti è richiesto di 
immedesimarsi nella sua presenza, di vivere 
il mistero che si fa carne come un modello 
di riferimento usando la ragione per proporre 
un’informazione non omologata, contrappo-
sta alle distorsioni diffuse per rendere conto 
di una realtà che sa essere anche positiva ed 
illuminante. «Non abbiate paura» diceva 
Papa Wojtyla ed era una carezza delicata per 
dare speranza, un indice puntato per segnala-
re una strada, una mano raccolta per instillare 
forza, delle dita tese per incrociare il vicino. 
Alzare il livello di guardia e sostenere con 
vigore il peso di questi tempi, sempre più 
carichi di anticlericalismo per testimoniare la 

crucialità di un’esperienza umana che sembra 
dell’altro mondo ma è di questo mondo. Si 
può essere quindi giornalisti veri, abbando-
nando il gregarismo ideologico e la polemica 
gratuita, ma facendo sentire una voce diversa 
che esalti i valori fondanti della nostra civiltà 
arricchendo di senso una professione fatta di 
ritmi e scansioni frenetiche. Dà fastidio che si 
torni a parlare di verità, come se fosse vista 
come una esclusiva pertinenza della Chiesa 
in una sorta di arrogante pretesa, quando in-
vece c’è solo l’utile richiamo ad un cammino 
di condivisione per abbracciare e sperimenta-
re quella verità di cui possiamo, noi uomini, 
percepirne il fascino e la novità. Non è per 
un dopo. È per un adesso. Ora, nell’istante. E 
per questo, nei diversi campi, ci si muove con 
uno scopo, con un signifi cato. Dentro una ri-
cerca che può durare anche tutta una vita. Ma 
una ricerca fatta di domanda, di giusta inquie-
tudine, di forte adesione, perché sono maturi 
i tempi in cui l’impegno diventi più incisivo, 
la presenza più penetrante. Ed il silenzio a 
questo punto, qualsiasi tipo di silenzio, anche 
quello che lo si fa passare per discrezione, as-
sume le sembianze di colpevole complicità.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

EDITORIALE

► segue da pag. 1Ribadita la linea di verità e caritàRibadita la linea di verità e caritàRibadita la linea di verità e caritàRibadita la linea di verità e carità
aiutano, non si può risolvere il fl agello con la 
distribuzione di profi lattici: al contrario, il ri-
schio è di aumentare il problema». La Chiesa 
è convinta che la soluzione possa trovarsi solo 
in un duplice impegno. Il primo: una umaniz-
zazione della sessualità, cioè un rinnovamento 
spirituale e umano che porti con sé un nuovo 
modo di comportarsi l’uno con l’altro. Il se-
condo: una vera amicizia anche e soprattutto 
per le persone sofferenti, la disponibilità, an-
che con sacrifi ci, con rinunce personali, ad es-
sere con i sofferenti. E questi sono i fattori che 
aiutano e che portano visibili progressi.
Si tratta di rinnovare l’uomo interiormente, di 
dare forza spirituale e umana per un comporta-
mento giusto nei confronti del proprio corpo e 
di quello dell’altro, di testimoniare la capacità 
di soffrire con i sofferenti, di rimanere presente 
nelle situazioni di prova.
«Mi sembra – ha concluso Benedetto XVI – 
che questa sia la giusta risposta, e la Chiesa fa 
questo e così offre un contributo grandissimo 
ed importante. Ringraziamo tutti coloro che 
lo fanno». Questa è la posizione della Chiesa 
e questa è la forma d’intervento che sostiene: 
certamente è impegnativa, ma è l’unica capace 
di sostenere il peso del momento.

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

Via del Duomo 2
(traversa di via Roma)
02100 Rieti
Tel. 0746 204664
ottica.dilernia@alice.it
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Sisto I
Xystus negli antichi documenti (... – 125 ca.)
Fu il settimo papa della Chiesa cattolica, 
che lo venera come santo.

ACCADDE:
33 Possibile data della morte di Gesù, secondo 
i vangeli sinottici.
1885 Gottlieb Daimler brevetta in Germania il 
progetto di un suo motore a scoppio
1896 Esce il primo numero della Gazzetta 

dello Sport, nata dalla fusione de "Il ciclista" e 
"La tripletta"
March)[senza fonte]
1948 Il presidente USA Truman fi rma il Piano 
Marshall che autorizza aiuti per 5 miliardi di 
dollari a sedici paesi

venerdì

3
aprile

» storia

» incontri di Frontiera

» spazio SPES

Nome: Felice (Chicco)
Cognome: Costini
Nato a: Roma
Il: 1 Novembre 1966
Professione: medico
Hobby: lettura, computer, viaggi
Gli amici veri: Emanuele Brucchiet-
ti
L'automobile: Tucson Hyundai
La vacanza dei sogni: Australia
Letture: fantasy, romanzi e saggi 
storici
Personaggio storico preferito: Au-
gusto Imperatore
Il pittore: Caravaggio
Il colore: blu e nero
La musica: Celtica, alternativa e tut-

ti i cantautori come Battiato, Battisti 
e Bennato. Quest'ultimo è il mio pre-
ferito
Cosa canta sotto la doccia: Non 
canto perché sono stonato
Film preferito: L'attimo fuggente
Squadra del cuore: Lazio
Cosa segue in Tv: il meno possibile
Il piatto preferito: melanzane alla 
parmigiana di mia madre
Dolce: il tiramisù di mia madre
La bevanda: genziana
Il suo carattere: istintivo quindi ira-
scibile e rissoso
Un pregio: altruista
Un difetto: leggi subito sopra
Un rimpianto: non aver fatto quello 

che volevo fare realmente: il medi-
co in luoghi dove c'è bisogno d'aiuto 
e dove si può operare per il bene di 
soffre
La più grande gioia: la soluzione di 
un problema legato alla mia famiglia
Il momento più diffi cile: quando si 
è presentato un problema familiare
Sogno nel cassetto: cambiare il 
mondo 
Una frase, un detto, un aforisma 
che rispecchi il suo modo di essere: 
citando Ezra Pound: “se un uomo non 
è disposto a rischiare qualcosa per le 
proprie idee, o non valgono le idee o 
non vale nulla l'uomo”
Tre aggettivi per descrivere la po-

litica oggi: squallida, interessata, 
miope
Quali i problemi da risolvere con 
urgenza: il lavoro per i giovani
Se fosse un personaggio storico? 
Augusto Imperatore
Chi non vorrebbe mai essere: Ro-
bespierre
La miglior qualità di una persona: 
la mancanza di ipocrisia
L'ultima volta che ha pianto: da-
vanti a un fi lm
Una persona che le ha cambiato la 
vita: Gianni Alemanno
Un sogno ricorrente: vivere in 
un'isola dove ci siano solo i miei 
amici

La materia scolastica preferita: 
matematica
La città che ama di più: Venezia
Il politico di sempre: Andreotti
Cosa detesta: l'ipocrisia
Il regalo che l'ha emozionata di 
più: la mia prima 500 a diciotto anni
I valori da far riscoprire ai giovani 
d'oggi: il rispetto degli altri, la ca-
pacità di donarsi, l'onore, la fedeltà, 
l'amore per la propria identità e il 
rispetto dell'autorità, non dell'auto-
ritarismo

Culti a Cotilia, prima e dopo l’età cristiana / 1
di Ileana Tozzi

Già dagli storiografi  contemporanei 
Vespasiano fu apprezzato per il suo 
rigore, ricondotto alla matrice sabina 

della sua educazione, impartitagli nella prima 
infanzia dalla nonna Tertulla a Falacrinae, un 
villaggio appenninico da cui la gens si era tra-
sferita dapprima a Reate, poi a Roma.

La tradizione vuole che dai Prischi Sabini 
la Roma delle origini avesse ricevuto il primo 
ordinamento giuridico ed il primo assetto reli-
gioso: da ciò, la civiltà latina trasse i principi 
fondanti della religione e del diritto.

Sarebbe stato il mitico re sabino Numa 
Pompilio, successore di Romolo, ispirato dalla 
ninfa Egeria a conferire alla civiltà nascente, 
norme civili e culti religiosi.

L’antica Sabina preromana, che si estendeva 
per larga parte dell’Italia mediana appennini-
ca, era per antonomasia la terra di un popolo 
pio, profondamente religioso, aduso ad onora-
re e venerare gli dei del suo primitivo Olimpo: 
i numi tutelari della natura, della vita e delle at-
tività dell’uomo, i tradizionali, arcaici custodi 
e testimoni di concezioni intimamente legate 
alla vita semplice ed onesta, orientata a valori 
saldi, praticata da una serie innumerevole di 
generazioni. La tradizionale tolleranza dei Ro-
mani, politeisti e pragmatici, verso le più sva-
riate manifestazioni di culto che non ponessero 
in ombra l’autorità dello Stato fece sì che le 
divinità sabine così fortemente legate alla vita 
dei boschi e dei campi trasmettessero molti dei 
loro tratti agli dei dell’Olimpo che Marco Te-
renzio Varrone reatino contribuisce a defi nire 
nel numero e nelle funzioni di tutela nelle sue 
Antiquitates.

Secondo la testimonianza di Dionigi di Ali-
carnasso (Dion. Al., 49), i Sabini occuparono 
la regione distante circa 280 stadi dall’Adria-
tico, 240 dal Tirreno: l’antico erudito calcola-
va in poco meno di 1.000 stadi l’estensione di 

questo territorio, di cui Strabone, a sua volta, 
sottolineava le caratteristiche orografi che ed 
idrografi che.

Incastonato fra i monti, solcato dalle acque, 
proteso obliquamente tra la regione tirrenica e 
quella adriatica, era abitato da un popolo dalle 
remotissime origini, di cui concordemente gli 
autori dell’antichità greca e latina riconosco-
no la severità dei costumi ed il profondo senso 
religioso.

Le divinità native dell’Olimpo sabino furono 
legate nel culto e nei rituali della tradizione alle 
peculiarità del territorio: furono dunque numi 
tutelari dei boschi e delle acque, dee propizia-
trici della fecondità delle greggi e delle messi.

Al dio sabino Sanco, assimilato da Marco 
Terenzio Varrone all’eroe greco Eracle, fi -
glio di Zeus, è dedicata ancora in età romana 
un’epigrafe attestante le forme di culto mante-
nute dalla prisca tradizione sabina.

Il committente Lucio Munio, un tempo er-
roneamente identifi cato con il console Lucio 

Mummio, offre al dio la decima “moribus an-
tiqueis pro usura”, e chiede che il favore della 
divinità non lo abbandoni.

L’Olimpo sabino era popolato da divinità 
ctonie, profondamente legate alla natura dei 
luoghi: prima fra tutte, è la dea Vacuna, a cui 
erano sacre le acque ed i boschi, i cui tratti 
confl uirono nella romana Vesta o Victoria, sot-
to la cui tutela era posta la pace nei focolari 
domestici e nella vita pubblica.

A Vacuna erano eretti templi in prossimità 
delle acque sorgive, come nel caso di Aquae 
Cutiliae, mentre il culto per il padre Sancus era 
offi ciato sulla sommità dei colli.

Divinità onorate nel territorio sabino erano 
anche Feronia, dea della fertilità dei campi 
e degli armenti, a cui corrispondono la greca 
Demetra e la latina Cerere, ed Angizia, signo-
ra dei serpenti, venerata da contadini e pastori 
protetti dal morso velenoso delle vipere.

Alle dee Feronia e Vacuna erano consacra-
ti luoghi - nemora e lucos, boschi sacri - ed 
innalzati templi, nel loro nome si celebrano 
rituali complessi.

Narra ad esempio Strabone, a proposito del 
culto di Feronia, che i fedeli della dea percor-
revano a piedi nudi un lungo tratto sui carbo-
ni ardenti, per avvicinarsi al santuario (Strab., 
V, 2-9), mentre Livio rammenta la tradizione 
dell’affrancamento degli schiavi presso il tem-

pio a lei dedicato 
(Liv.,XXII, 18).

Dionigi di Ali-
carnasso attesta 
a sua volta che 
i traduttori assi-
milavano la dea 
Feronia ora ad 
Antofora, colei 
che porta i fi ori, 
ora ad Afrodite o 
addirittura a Per-
sefone (Dion. Al., 
III, 32).

In tutti i casi, 
sono evidenti i 
motivi della con-
vergenza d’im-
magini su una 
divinità intima-
mente legata alla 

vita della natura, alla fertilità ed alla fecondità 
dei luoghi ad essa consacrati.

Se Feronia fu dea boschiva per eccellenza, 
più complesso ed articolato appare il culto de-
dicato alla dea Vacuna, a cui del pari vennero 
consacrati dei boschi sacri, ma il cui nome è 
legato prevalentemente ad altri elementi, quali 
l’acqua ed il fuoco.

Nella forma associativa Vacuna / Victoria, 
infatti, la primitiva divinità sabina era onorata 
come protettrice delle acque: ancora Dionigi di 
Alicarnasso descriveva la sacralità ispirata dal 
lacus Cutiliae, il cui tempio eretto su di un’iso-
la galleggiante è inaccessibile ai profani (Dion. 
Al., I, XV, 1).

Nella forma associativa Vacuna / Vesta, inve-
ce, la dea si tramutò in protettrice del fuoco e, 
per traslato, del focolare domestico, assumendo 
le funzioni tipiche di una divinità limnatis.

Sono molti gli autori che concordano 
nell’indicare, come manifestazioni congiunte 
o collaterali rispetto ai vari culti, fi ere e mer-
cati che si svolgevano annualmente presso i 
santuari delle divinità sabine.

Ciò consente di immaginare fi n dall’età pre-
romana cospicue masse in cammino, lungo i 
sentieri tracciati dai pastori: questi uniscono 
tra loro località dai toponimi ricorrenti, dis-
seminate a distanze spesso notevoli nel vasto 
territorio sabino.

La forzata, progressiva conquista del terri-
torio procedette attraverso l’assimilazione dei 
culti e dei costumi del popolo sabino che, pur 
integrandosi all’elemento dominante romano, 
mantenne radicate le peculiarità del suo prisco 
carattere.

La romanizzazione comportò, ad ogni modo, 
successivi interventi di bonifi ca del territorio, 
con la realizzazione della cava curiana, il dre-
naggio del lacus Velinus, il taglio della casca-
ta delle Marmore, e mediante il collegamento 
della quarta consolare, la via strata Salaria, 
consentendo di apportare all’economia locale, 
che si apriva ai mercati della capitale, ulteriori 
modifi che vantaggiose tanto per Roma quanto 
per le zone interne, subappenniniche ed appen-
niniche.

Studio in occasione del bimillenario dalla nascita dell’imperatore Vespasiano

Felice Costini
Assessore al Comune di Rieti

Non ci si può abbandonare al pessimismo 
di un mondo giovanile disinteressato 
alla società, ai suoi esiti e ai suoi ma-

lanni, come non si può permettere che il disfat-
tismo abbia la meglio su una scuola che sembra 
sempre più in diffi coltà nel fornire a bambini e 
ragazzi una solida cultura civica. A questa, che 
sembra essere una denuncia da più parti condi-
visa, i Centri si Servizio per il Volontariato del 
Lazio CESV e SPES rispondono ormai da tre 
anni con il progetto “Scuola e Volontariato”. 

Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi. 
Esso punta a stimolare i giovani all’esercizio 

della cittadinanza, promuovendo la sensibiliz-
zazione e l’impegno nel campo della solida-
rietà e del volontariato. Il volontariato, infatti, 
è un’attività privilegiata per la costruzione di 
una cultura educativa basata sul senso civico e 
sulla solidarietà che renda i ragazzi cittadini at-
tivi della società in cui vivono. Inoltre, tramite 
le azioni di volontariato i giovani acquisiscono 
maggiore senso di responsabilità, sviluppano le 
loro capacità organizzative, esprimono la pro-
pria creatività, migliorano le loro capacità rela-
zionali e allargano i propri riferimenti culturali 
e valoriali.

Ogni anno, CESV e SPES realizzano un opu-
scolo che racchiude tutti i percorsi formativi 
proposti dalle singole associazioni in base alle 
proprie specifi che e variegate attività, così che 
gli istituti del territorio possano scegliere il per-
corso più aderente alle singole esigenze.

Il ventaglio di attività proposte è molto am-
pio. Si va dagli incontri in classe o in associa-
zione alla realizzazione di progetti da parte 
degli studenti; dal coinvolgimento delle scuole 
e delle associazioni negli eventi di promozio-
ne del volontariato ad un impegno più diretto e 
fattivo, come gli stage nei “laboratori della so-
lidarietà” dove gli studenti possono sperimen-
tare in maniera prolungata le attività proposte 
dall’associazione.

La scuola, promuovendo il volontariato e 
tutte quelle attività formative complementari 
alla didattica, non solo restituisce un’immagi-
ne positiva del volontariato stesso quale valida 
esperienza d’istruzione ed apprendimento non 
formale, ma arricchisce anche la sua offerta for-
mativa di contenuti e valori. Elementi, questi, 
di cui i ragazzi sembrano avere un disperato 
bisogno.

Per saperne di più sulle attività promosse a 
Rieti e provincia, è possibile contattare CESV 
e SPES telefonando allo 0746.272342 o allo 
0746.488131, mandando una mail a rieti@vo-
lontariato.lazio.it oppure recandosi nella sede 
della Casa del Volontariato di piazzale Merca-
tanti 5, presso il Centro Commerciale Perseo.

IL SOLE: 
sorge 05:52 tramonta 18:36

IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 6 / max 13
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NACQUE:
1660 Daniel Defoe
scrittore britannico
MORÌ:
1287 Papa Onorio IV 

L'AFORISMA:

Non si può separare la pace dalla libertà 
perché nessuno può essere in pace senza 
avere la libertà. 

Malcolm X 

» Sport

tolomeo e il Lino Gagliardi (quest'ultimo anche 
preparatore atletico).

Il presidente Cesarini ci tiene a ringraziare tut-
to lo staff tecnico e in particolar modo Serafi no 
Franchi, Rosino Massimi, Federico D’Ascenzi, 
Mario De Sanctis e, non per ultimo, quello che 
egli stesso defi nisce «il vero motore del gruppo: 
Ernesto Costantini».

A quali campionati partecipate in questa 
stagione Presidente?

«Quest'anno ci siamo iscritti al campionato di 
II categoria, guidata dal Mister Lino Gagliardi, a 
quello provinciale Juniores, guidati dal Mister Ro-
berto Franchi, a quello provinciale Allievi, allena-
ti da Manfredo Marcelli, e al campionato provin-
ciale Giovanissimi, con mister Franco Massimi».

Essendo il territorio confi nante con l'Abruz-
zo, come vi trovate ad affrontare i vari cam-
pionati?

«Per noi è sempre un problema, sia economico 
che fi sico, per le lunghe trasferte che ci vedono im-
pegnati. È comunque una sfi da piacevole perché 
diamo la possibilità agli atleti di confrontarsi con 
i loro pari età di altre realtà sportive, culturali e 
organizzative».

Avete contatti con società sportive più gran-
di?

«Nel corso degli anni sono state avviate col-
laborazioni con la società calcio Rieti, il Celano 
Olimpia e la Valle del Giovenco» queste ultime 
due militano nel campionato di seconda divisione 
ex serie C2 e in queste due società militano nelle 
varie categorie giovanili molti nostri ragazzi.

Queste collaborazioni hanno dato risultati?
«Senza dubbio le soddisfazioni sono molte» ci 

spiega il Presidente Cesarini: «L'importante per i 
ragazzi è divertirsi, socializzare ed imparare a ri-
spettarsi l'un l'altro, come in una grande famiglia. 
Ciò non toglie che emergano spesso dei giovani 
talentuosi, che vengono chiamati a partecipare ai 
campionati giovanili nazionali e questo, è un meri-
to che va indistintamente a tutta la società».

UN SITO AL GIORNO:
http://www.criminologia.org/
Rivista di criminologia clinica e psicolo-
gia investigativa che offre informazioni 
sulle principali problematiche teoriche e 
operative.

Anche il Cicolano ha 
voglia di giocare...

L’Associazione Salto Cicolano, dà la possibilità di 
esprimersi a molti giovani e giovanissimiNon ci sono dubbi che si 

tratti di una delle realtà più 
positive e propositive del 
Cicolano, una realtà calci-
stica che però è fortemente 
aggregata nel sociale

tolomeo
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Progetti nell'immediato?
«Attualmente la società sta lavorando per crea-

re una “scuola calcio qualifi cata”, unico modo per 
dare seguito ad una realtà che anno dopo anno si 
va sempre più consolidando».

Presidente Cesarini, si rende conto che per 
il territorio siete una grande risorsa?

«Il nostro progetto ha di certo una notevole im-
portanza anche nel sociale. Rispetto al capoluo-
go i giovani del cicolano hanno meno spazio per 
realizzarsi e il nostro progetto è quindi anche di 
crescita e di permette quindi ai giovani di socializ-
zare. In passato c'era una grande rivalità tra paesi 
limitrofi , in special modo tra Borgorose e Corva-
ro, mentre ora siamo tutti uniti in questo progetto. 
Una vera e propria fusione di intenti, per aiutarsi 
vicendevolmente».

I ragazzi dei comuni del Cicolano hanno la 
vostra società come riferimento, vale lo stesso 

per gli impianti sportivi?
«Al momento le diverse categorie giocano nel 

campo sportivo di Borgorose e Torano in attesa 
della riapertura dell'impianto di Corvaro, dove si 
stanno costruendo i nuovi spogliatoi».

A livello sportivo siete danneggiati rispetto 
a club più blasonati e comunque avete degli 
aiuti economici Presidente?

«A me non piace lamentarmi ma devo ammet-
tere che spesso a livello sportivo siamo penaliz-
zati e questo mi ferisce. I nostri ragazzi devono 
compiere continui sacrifi ci anche di 'trasporto', e 
forse meriteremmo maggiore considerazione. Non 
vogliamo nessun vantaggio ma esigiamo rispetto, 
perché i più giovani in questo modo vengono de-
motivati. Per quanto riguarda poi l'aspetto eco-
nomico abbiamo l'aiuto di piccolissimi sponsor e 
nessun aiuto da parte delle istituzioni, né locali, né 
provinciali. Siamo noi come soci a investire dena-
ro per avere un ritorno non certo economico ma 
sociale, dando la possibilità a tanti residenti di in-
contrarsi per gli allenamenti nelle gare e infi ne per 
genitori e tifosi riempire degli spazi vuoti del loro 
tempo per incontrarsi socializzare tifare per i loro 
piccoli calciatori e magari fare festa insieme». 

La mancanza di grandi sponsor vi penaliz-
za. Un maggiore aiuto economico vi darebbe 
comunque modo di lavorare meglio, miglio-
rando gli impianti e dando agli atleti il neces-
sario per allenarsi. Addirittura si potrebbero 
proporre anche altre attività sportive. Quale 
augurio per la società e per i vostri calciatori? 

«Ovvio che il mancato apporto di grandi spon-
sor penalizza, cosi come limita il mancato apporto 
da parte delle diverse istituzioni. Un introito isti-
tuzionale permetterebbe ad esempio la fornitura 
di base per un giovane calciatore, spesa che in-
vece viene sostenuta dai soci precludendo nel 
contempo, per mancanza di fondi, la possibilità 
di avere tecnici ancora più qualifi cati per il set-
tore giovanile (scuola calcio, esordienti ecc). Si 
potrebbero realizzare diverse attività sportive, 
atletica, nuoto, pallavolo ma non avendo strutture 
idonee né possibilità economiche per crearle, ciò 
che resta è il campo di calcio. Spero che qualcuno 
leggendo questa intervista ci ascolti e ci dia un 
piccolo grande aiuto, perché qualsiasi aiuto è ben 
accetto e vorrei ringraziare tutte le persone che 
danno una mano a questo gruppo (soci e non) per-
ché la loro collaborazione permette di proseguire 
il cammino di questa società. Ci tengo in particola 
modo a dare un abbraccio e un ringraziamento a 
tutti i calciatori di tutte le squadre, per l'impegno 
e per la loro dedizione allo sport».

di Domenico Di Cesare

Negli ultimi otto anni si sono succeduti alla pre-
sidenza dell'Associazione Salto Cicolano, dap-
prima Salini, coadiuvato da più dirigenti, e poi 
Santino Franchi, che fi no al 2006 ha mantenuto 
lo stesso staff (Angelo Carducci, Francesco Ti-
berti, Giovanni De Amicis, Francesco Marcel-
li, Serafi no Franchi, Franco Massimi, Damia-
no Pilia e Angelo Lelli). 

Proprio l'anno 2006 ha rappresentato un mo-
mento importante per lo sport nell'intera vallata. 
Fino a quel momento ci si era mossi esclusiva-
mente nel settore giovanile, ma la fusione tra l'Fc 
Corvaro e l'Asd Torano, ha portato la società ad 
iscriversi anche al campionato di II Categoria (ti-
tolo portato dalla Fc Corvaro). La fusione ha subi-
to dato i suoi buoni frutti e, già nello stesso anno, 
fi occano i successi: la squadra giovanissimi, gui-
data da mister Francesco Tiberti (coadiuvato da 
Manfredo Marcelli) si è aggiudica il campiona-
to provinciale, la Juniores ha conquistato la fi na-
le del Trofeo Ciccaglioni, gli Allievi sono giunti 
secondi nel proprio girone e gli Esordienti hanno 
vinto il campionato.

Stesso successo nella stagione successiva per 
i Giovanissimi, allenati da Franco Massimi, e 
per gli Esordienti. Ma è lo scorso anno, il 2008, 
che accade l'auspicabile e anche l'ASD Bor-
gorose entra a far parte della Salto Cicolano. 
Il nuovo presidente Arnaldo Cesarini, è af-
fi ancato dai vice-presidenti Santino Franchi e 
Giampiero Di Bartolomeo. Segretario viene 
confermato Alessandro Mattei, al DS in cari-
ca Giovanni De Amicis viene affi ancato Emi-
lio Carmelino e come DT del settore giovanile 
viene confermato Angelo Carducci. Inoltre, 
del vecchio organigramma vengono confermati 
come consiglieri Giovanni Gallina, Angelo Lel-
li ed Ernesto Costantini, mentre dal Borgorose 
subentrano Francesco Ponziani, Giovambatti-
sta Canoni, Paolo Morelli Giampiero Di Bar-

Nella foto grande: la Seconda Categoria.
Nelle foto in basso: con le maglie gialle gli Allievi,

con le maglie rosso-nere i Giovanissimi,
e con le maglie rosa gli Juniores.

campionati giovanili nazionali e questo, è un meri-
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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


