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EDITORIALE

LE AREE EX-INDUSTRIALI
Da anni si parla di come bonifi care gli 
storici insediamenti industriali cittadi-
ni, ormai in decadenza e inglobati nel 
tessuto urbano.
Forse questa è la volta buona

►2

IL VOLONTARIATO CATTOLICO
NEL NUOVO CARCERE DI RIETI
La nuova struttura penitenziaria non 
ha ancora cominciato a funzionare, 
ma c'è già chi si stà preparando a dare 
aiuto e sollievo
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di Carlo Cammoranesi

Non si aggiunge niente di nuovo quando 
ci troviamo a snocciolare un po’ di dati 
sull’emergenza occupazionale. A Rie-

ti come nel resto d’Italia. Niente di nuovo, nel 
senso che gli indicatori non sembrano segnalare 
troppo ottimismo, malgrado voci rassicuranti 
sul fronte istituzionale. Per rimanere a casa ci 
stiamo accorgendo perciò che la forbice della 
crisi si sta allargando sensibilmente, coinvol-
gendo nuove aziende ed eccoci a recitare, come 
i grani di un rosario, i nomi dell’impasse: Omi-
cron, Nuova Rayon Inalca, Eems, Emec, Lom-
bardini, oltre alla Ritel ex Alcatel con la spada 
di Damocle che pende su 250 lavoratori e 50 
interinali. La parola che ricorre è cassa integra-
zione, magari anche mobilità, ma aggiungiamo-
ci ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà. 
Uno shakeraggio che funge da anticamera ad 
uno status vicino al licenziamento e quindi alla 
perdita del lavoro. Non serve far riferimento a 
concrete dottrine sociali o a risposte sociologi-
che sulla globalizzazione o sull’eccesso di com-

Stampato su
carta reciclata

Smaltire nei
contenitori appositi

segue a pag. 2 ►

di David Fabrizi

Si avvicina la Pasqua. La sola parola già 
dovrebbe indicarci l'idea della ripresa, 
della rinascita.

Al momento tuttavia, di ripresa, almeno in 
campo economico, se ne vede poca. Per quanto 
si riesce a seguire le cose, ciò sembra dipendere, 
per lo più, dal fatto che ci si aspetta che gli stes-
si meccanismi che hanno messo in ginocchio la 
nostra quotidianità vengano a salvarla.

Ci troviamo cioè tutti a far coro contro la cri-
si e aspettiamo che il mercato, il cui primato ci 
ha condotto sull'orlo del baratro, riprenda a fun-
zionare per farci fare un passo avanti.

Il problema a nostro avviso è che ancora non 
siamo in grado di mettere il lavoro, e non la fi -
nanza, il profi tto individuale o la crescita del 
prodotto interno lordo, al fondamento della vita 
collettiva. Va riconsegnato alla propria centrali-

tà l'Uomo e condotto il Capitale a sua funzione, 
se vogliamo riottenere una società più giusta ed 
equilibrata. Un pensiero che è emerso tante vol-
te nei documenti della Chiesa, specialmente 
nelle parole degli ultimi due pontefi ci.

Non solo: non siamo ancora capaci di mettere 
in pratica l'intuizione profonda e fondativa della 
nostra Costituzione. Ovviamente non è l'unico 
punto in cui disattendiamo la Carta che ci tiene 
insieme, e si può certamente mettere in conto 
uno scarto tra reale ed ideale. Ma non è questo 
che abbiamo davanti: non c'è una mancata rea-
lizzazione di uno scopo, non c'è un tentativo. Ci 
troviamo ad eludere completamente l'indicazio-
ne più importante, solitamente soggiogati 
dall'idea che la somma degli egoismi privati 
faccia la felicità collettiva. Ma il lavoro non è un 
fattore economico qualunque: impone la re-
sponsabilità di tutti a fondamento delle felicità 
di ognuno.
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Sant' Isidoro di Siviglia, Vescovo e dottore della Chiesa
Secondo la tradizione, Isidoro, apparteneva ad una nobile 
famiglia ispano-romana che viveva a Cartagena. Probabilmente 
nacque tra il 560 e il 570. Morì a circa ottant'anni, dopo qua-
rant'anni di episcopato.

IL SOLE: 
sorge 06:49 tramonta 19:36

IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 7 / max 16

ACCADDE:
1581 Francis Drake viene nominato baronetto 
per essere stato il primo Inglese a completare 
la circumnavigazione del mondo.
1905 Terremoto in India: vicino a Kangra 
muoiono 370.000 persone.

1949 - Dodici nazioni fi rmano il North Atlan-
tic Treaty che dà vita alla NATO.
1964 Canzoni dei Beatles occupano in USA 
i primi cinque posti della Billboard singles 
chart.
1968 Uccisione di Martin Luther King.

sabatosabatosabato
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di Clara Odorici

Durante la 1° Conferenza Provinciale sul 
Lavoro, organizzata dall’Amministra-
zione provinciale di Rieti, svoltasi lo 

scorso dicembre, è stato presentato un rapporto 
sulla situazione occupazionale del nostro terri-
torio, desunto da dati forniti dai Centri per l’im-
piego. I dati sono relativi alle comunicazioni di 
assunzione, cessazioni e trasformazioni obbli-
gatorie trasmesse dei CPI di Rieti nel biennio 
2007-2008. 

Un preziosa quanto ingannevole fonte di 
informazione: secondo il rapporto infatti, con-
siderando le diverse forme di assunzione, nei 
primi 10 mesi del 2008 gli avviamenti sono 
stati 21646, divisi in questo modo: 27% a tem-
po indeterminato, 47% a tempo indeterminato, 
13% con forme di lavoro atipico, 4% con l’ap-

prendistato, 9% con lavoro interinale. In tutto 
il 2007, invece, gli avviamenti sarebbero stati 
16533, facendo registrare 5113 assunzioni in 
più. Un dato fuorviante, che non tiene conto del 
fatto che, durante l’anno, la stessa persona che 
campa di contratti a termine cambia diversi po-
sti di lavoro, per i quali, ogni volta, si è tenuti 
a darne comunicazione ai Centri per l’impiego.

Degni di attenzione, invece, i dati relativi ai 
settori economici dove si crea maggior fabbiso-
gno occupazionale.

Nel 1° semestre 2008 il numero delle comu-
nicazioni di assunzione a tempo indeterminato 
è maggiore nel settore dell’industria (46%), se-
guito dal settore dei servizi (21%). All’interno 
dei due settori, si osserva che, per quanto ri-
guarda l’industria, la quasi totalità dei rapporti 
è relativo agli uomini (40%), mentre nel settore 

Quello che verrà costruito 
dovrà prima di tutto esse-
re funzionale e fruibile da 
tutti i cittadini

» città e società

di Paola Corradini 

«Un primo passo importante – dice 
Paolo Tigli, coordinatore del 
gruppo di lavoro formato inoltre 

da Carlo Papi, Antonio Emili, Massimo Pe-
trongari ed Ivano Paggi – è stato fatto con la 
consegna di un primo progetto che dovrà co-
munque essere integrato e rivisto. La cosa im-
portante è che si sia arrivati alla decisione di 
intervenire sui siti delle aree ex industriali che 
non potevano più rimanere abbandonati nel de-
grado più totale. Questo fu anche uno dei punti 
inseriti nel mio programma durante la campa-
gna elettorale». 

Il primo stralcio del progetto di fattività è 
arrivato a seguito di un numero interminabile 
di audizioni, quindi incontri e confronti, con 
privati, istituzioni e cittadini che hanno pre-
sentato le loro idee e le loro proposte. Il grup-
po di lavoro raccoglie consiglieri di entrambi 
gli schieramenti che hanno lavorato, stando a 
quanto dichiarato da Tigli, in perfetto accordo 
e sintonia. «L'area di intervento – spiega Paolo 
Tigli - è molto estesa e tra l’altro si trova ormai 
al centro della città. Per questo motivo qualsia-
si intervento si attuerà, bisognerà tenere conto 
dei quartieri circostanti e della popolazione re-
sidente». La prima parte dell’intervento prevede 
la bonifi ca dei siti e va detto che alla Snia il la-
voro è quasi ultimato mentre a breve si dovreb-
be partire con la bonifi ca degli altri due siti. 

Per ciò che riguarda il progetto funzionale 
vero e proprio moltissime le proposte avanzate 
per come utilizzare le aree industriali dimesse. 
«Si è parlato – dice Tigli – di un centro fi eristi-
co, di un auditorium, una sede universitaria ed 
ancora alberghi per congressi, sedi istituzionali 
o anche un polo didattico. E questa è soltan-
to una piccola parte di quello che si potrebbe 
realizzare in quest’area che è grande come 
tutto il centro storico cittadino». Dopo il grup-

Il gruppo di lavoro per il 
recupero delle aree degli ex 
Zuccherifi cio, Snia e Mon-
tedison, ha presentato la sua 
relazione che, al momento 
di un accordo progettuale 
con i privati proprietari del-
le aree, approderà in consi-
glio comunale

Il recupero delle aree ex-industriali

po di lavoro, che per altro non ha fi nito il suo 
incarico visto che il sindaco Emili, ha chiesto 
ai componenti di prolungare il loro impegno, 
ora toccherà ai privati che dovranno presenta-
re progetti funzionali proprio sull’utilizzo delle 
aree. «I privati – sottolinea il coordinatore del 
gruppo – hanno avuto carta bianca per quello 
che riguarda le consulenze. Potranno cioè ri-
volgersi a professionisti scelti da loro, anche 
se abbiamo raccomandato che i progetti siano 
di qualità, ma dovranno rispettare delle regole 
per quanto concerne l’impatto ambientale ed i 
materiali utilizzati. Per 
noi vanno bene anche 
l’architettura moderna 
e l’impiego di materia-
li di ultima generazio-
ne, ma quello che verrà 
costruito dovrà prima 
di tutto essere funzionale e fruibile da tutti i cit-
tadini. In secondo luogo sarebbe opportuno che 
si scegliesse di realizzare in questi siti qualcosa 
che sia attivo quotidianamente e non qualco-
sa che venga utilizzato solo in alcuni momen-
ti dell’anno o della giornata. Un altro punto 
importante – continua Tigli – è la creazione di 
spazi verdi che dovranno essere il punto centra-
le di questa nuova area. Un verde probabilmen-
te diverso da quello utilizzato fi nora, ma che si 
sposerà perfettamente con l’architettura». 

Le aree bonifi cate diverrebbero quindi parte 
integrante a tutti gli effetti della città e della sua 
vita quotidiana visto che si andranno ad unire, 
letteralmente, con altri quartieri già esistenti. 

«Se da una parte il recupero di queste aree 
– conclude Tigli – porterà un cambiamento 
d’immagine sostanziale per la città, va detto 

che l’apertura di un cantiere come quello che 
prevediamo, potrebbe portare un'impennata in 
positivo per l’occupazione con l’impiego di ma-
nodopera locale, ma anche la possibilità, per 
tante imprese della provincia di avere lavoro 
assicurato per almeno dieci anni. Per non par-
lare, come detto, a seconda della destinazione 
d’uso che si sceglierà, del ritorno d’immagine 
per Rieti. Ed in un periodo come questo, dove la 
crisi si fa sentire, non mi sembra poco».

Nel frattempo, la Giunta Emili sta lavorando 
alla «Città dei Giovani», un complesso artico-

lato in sala-concerti, 
palafi era, campi da 
basket, bar, ristoran-
ti, centro-fi tness ed 
alloggi per studenti 
universitari. La gran-
de opera dovrebbe 

sorgere tra l'Asm, il Foro Boario e l'inizio del-
la Giorlandina. Il progetto di fattibilità è pron-
to ed è stato presentato da Alleanza nazionale 
un anno fa. «Si tratterà ora di sottoporlo ai 
tecnici – ha aggiunto Emili – d'altra parte la 
sede dell'Asm Spa con il suo deposito di bus è 
pronta a traslocare nei nuovi confortevoli locali 
realizzati dall'ente e quindi dietro l'azienda del 
latte per intenderci si libereranno dei terreni 
comunali immensi. Architetti e ingegneri hanno 
già abbozzato i plastici. Si creerà molto lavoro 
nell'edilizia, si daranno degli spazi idonei per 
il tempo libero e si comincerà a pensare seria-
mente a delle case per gli studenti universitari 
che scelgono il nostro Polo. E poi è fantastico 
l'aggancio con realtà importanti del resto d'Ita-
lia».

paola.corradini@frontierarieti.com
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petizione sul mercato. Perché quando si 
perde il lavoro non è neanche una questio-
ne di competenze tecniche, di quello che 
uno sa fare e che viene rimesso in discus-
sione. Uno è davvero competente se sa af-
frontare la vita, se testimonia un modo più 
umano di far fronte alle situazioni più gra-
vose. In questo senso anche la crisi attuale, 
che sta toccando il comprensorio reatino e 
non solo, è un’opportunità per rifl ettere sul 
signifi cato del lavoro, un momento in cui 
cogliere di nuovo il fatto che se fai qual-
cosa con un minimo di ideale, costruisci e 
resta un segno. È una sofferenza, perché 
di sofferenza si tratta di fronte al baratro 
di un posto di lavoro a rischio, che porta 
alla conversione, al guardare oltre. La crisi 
dell’industria non si risolve con i fasti di 
una nuova industria, ma pensando ad un 
futuro in cui il lavoro si riscopre, attraver-
so una nuova centralità delle persone, con 
il ritorno della creatività, dell’artigianato, 
della solidarietà, di tutto ciò che è piccolo, 
ma concreto. È come l’irrompere di un im-
previsto che ci spinge a ragionare in questi 
termini, a rivedere il modo di fare politica 
imprenditoriale. Anche nelle giornate più 
belle sulla montagna amica può arrivare 
una valanga che travolge qualcuno. Ci si 
mobilita per cercare un disperso o per sal-
vare una persona in pericolo. Se uno di noi 
perde il lavoro o non lo trova è allora come 
se fosse travolto e non si può rimanere im-
mobili. Per questo la Chiesa si è mossa in 
prima linea con una proposta di un fondo 
di solidarietà per le famiglie appena sopra 
la soglia di povertà. Lo ha fatto la Cei, lo 
stanno facendo le diocesi d’Italia e Rieti ne 
è ugualmente sensibile. Un aiuto che serve 
ad avere una prospettiva, un orizzonte più 
ampio. Memori che la tradizione sia una 
ricchezza, la nostra storia un valore e che 
la persona sia al centro dell’esistenza. Lo 
dice bene Benedetto XVI in Deus caritas 
est: «Ad un mondo migliore si contribui-
sce soltanto facendo il bene adesso ed in 
prima persona, con passione e ovunque 
ce ne sia la possibilità, indipendentemen-
te da strategie e programmi di partito. Il 
programma del cristiano è "un cuore che 
vede"». Un cuore capace di agire in modo 
più effi cace di qualsiasi altro strumento di 
sostegno per modifi care strutture e sistemi 
organizzazione sociale, abbandonando il 
tempo delle discussioni e delle analisi. Qui 
il lavoro mina da vicino la vita di numerose 
famiglie. Le tavole rotonde lasciamole ad 
altri…

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

EDITORIALE

► segue da pag. 1

La situazione occupazionale nel reatino

segue a pag. 3 ►
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NACQUE:
1755 Alessandro Maria Pagani
vescovo cattolico italiano († 1837)
MORÌ:
1617 Nepero (n. 1550)
matematico e astronomo scozzese

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mieloma.it/
Si rivolge sia a medici che a pazienti ed 
offre informazioni e notizie sulle ultime 
novità in campo scientifi co e terapeutico 
che riguardano questa patologia.

L'AFORISMA:

Un nano in mezzo ad altri nani ha una 
statura dignitosa

Proverbio cinese

di Paola Corradini

Sono trascorsi tre mesi e quello che sem-
brava un temporale si è trasformato in 
una tempesta. Al centro del ciclone pro-

prio i lavoratori che vedono sempre più a ri-
schio il loro posto di lavoro e quindi il futuro 
loro e dei loro fi gli. 

Scioperi, assemblee, proteste 
sotto il palazzo della Prefettura, 
incontri e scontri con i sinda-
cati per cercare di trovare uno 
spiraglio che ad oggi sembra al-
quanto improbabile e tra meno 
di un mese si potrebbe arriva-
re addirittura all’azzeramento 
delle commesse.

A questo declino si è arrivati anche grazie 
all'immobilismo di Industrial Group, della 
cordata di imprenditori che aveva rilevato lo 

stabilimento da Alcatel durante il passaggio a 
Ritel, ma anche di un mancato rispetto del pro-
tocollo d'intesa tra istituzioni, aziende coinvol-
te, e sindacato siglato nel luglio 2006, dove ve-
nivano stabiliti impegni, da parte di Governo, 
Regione Lazio, Alcatel, Finmeccanica, Ritel, 
Asi, Filas e Sviluppo Italia, che avrebbe dovu-
to dare garanzie ai lavoratori ed il futuro della 
fabbrica dopo l’uscita di Alcatel dalla compa-
gine societaria. 

Fatta la pace con i sindacati si 
torna a marciare uniti portan-
do avanti una serie di iniziati-
ve promosse dalla Rsu Ritel in 
collaborazione con le segreterie 
provinciali di Fim, Fiom e Uilm. 

Sindacati e lavoratori chiedono «a Finmec-
canica ed ad Alcatel di garantire una continu-
ità produttiva dello stabilimento, mantenendo 
e rafforzando gli attuali livelli occupazionali». 
I sindacati da parte loro continuano a cercare 
un dialogo con il Governo ed il ministero per 
lo Sviluppo, ma la situazione si fa sempre più 
drammatica. 

«La crisi si fa sempre più pesante – dice il 
segretario provinciale della Uil di Rieti, Al-
berto Paolucci - il dramma della Ritel passa 
inosservato dalla politica, con altri 45 lavora-
tori messi alla porta per mancanza di commes-
se, da parte di Finmeccanica e Alcatel e se, si 
aspetterà ancora senza fare nulla a settembre 
sarà una devastazione. Tutti parlano della Ri-
tel, ma nessuno fa niente per risolvere il vero 
dramma della perdita di posti di lavoro e chiu-
sura dello stabilimento». 

La situazione non è più sostenibile anche per 
il segretario della Fiom Cgil, Luigi D’Antonio 
che sottolinea quanto sia importante arrivare 
ad un accordo nel minor tempo possibile. «Ar-
rivati a questo punto è fondamentale che la si-
tuazione venga affrontata dal Governo e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per 
bocca del Sottosegretario Gianni Letta, aveva 
promesso di impegnarsi per una soluzione ra-
pida e positiva. È auspicabile una presa di po-
sizione anche da parte delle istituzioni locali».

Fabbriche in crisi, perché purtroppo non è 
soltanto la Ritel e Rieti che risulta essere la 
provincia con il maggior numero di ore di cas-
sa integrazione della regione (+47%) e i lavo-
ratori che vedono minacciato il loro futuro. 

La situazione è leggermente più tranquilla 

dei servizi il 15% dei rapporti 
è relativo alle donne. Nell’in-
dustria, la maggior parte delle 
comunicazioni di assunzione 
a tempo indeterminato riguar-
da l’edilizia (48%), seguito 
dalla metalmeccanica (13%). 
L’artigianato si attesta intorno 
all’8%, mentre il commercio 
rappresenta il 17%. Forte la 
femminilizzazione del settore 
dei servizi, che colpisce il setto-
re alberghiero (40%) e i servizi 
alla persona (23%). Il settore 
del pubblico impiego rappre-
senta infi ne l’8% del totale del-

le comunicazioni di assunzione 
a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli av-
viamenti a tempo determinato, 
il settore del pubblico impiego 
rappresenta il 32% del totale, il 
settore dei servizi sale al 27% 
e l’industria al 21%. Calano, 
rispetto al 2007, le assunzioni 
del settore agricolo, dal 21% al 
12%, mentre rimane stabile il 
commercio. 

Il lavoro atipico vince inve-
ce nel settore dei servizi (51%) 
e dell’industria (25%). Questa 
tipologia di rapporto rappre-
senta nel 2008 il 13% e nel 

2007 il 6%. Il ricorso al lavoro 
in somministrazione è piutto-
sto basso rispetto alle attese, 
infatti, per entrambi i periodi 
di riferimento di attesta al 9%. 
Per quanto riguarda il con-
tratto di apprendistato, questa 
tipologia di rapporto riguarda 
solo il 4% delle comunicazioni 
di assunzione. Relativamente 
al lavoro atipico, sia nel 2007 
che nel 2008, la maggior parte 
riguarda i contratti di collabo-
razione coordinata e continua-
tiva o lavoro a progetto (64%), 
seguito dal lavoro occasionale 
(35%).

► segue da pag. 2

Non c'è pace in Ritel

Il 10 gennaio fu una gior-
nata importante per la città 
con l’inaugurazione del 
teatro Vespasiano, tornato ai 
suoi antichi splendori. 
La stessa sera fu un mo-
mento altrettanto importante 
anche per i lavoratori Ritel 
che, a poco meno di un’ora 
dalla riapertura del teatro, 
incontrarono il sottosegreta-
rio Gianni Letta per esporre 
la loro preoccupazione sulla 
sorte di oltre trecento dipen-
denti e interinali e delle loro 
famiglie. Rassicurazioni, 
strette di mano e la promes-
sa che il lunedì seguente la 
questione Ritel sarebbe stata 
sul tavolo dello stesso Letta 
che si sarebbe impegnato 
per trovare, nel minor tem-
po possibile, una soluzione 
con il ministero dello Svi-
luppo Economico

al laboratorio ricerca e sviluppo dell’Alcatel 
dove sono impiegati quarantacinque lavorato-
ri. «Ad oggi – dice Giuseppina Giangrande 
– Alcatel non ci dà garanzie e queste garanzie 
le vogliamo da Finmeccanica. Oggi il lavoro 
c’è e in teoria non rischiamo nulla, ma Alcatel 

sta portando avanti una politica di ristruttura-
zione e per questo non ci sentiamo tranquilli 
visto che l’azienda francese sta smantellando i 
piccoli siti. Purtroppo in questo momento non 
possiamo far altro che aspettare».

paola.corradini@frontierarieti.com

di Giuseppe Ricci
Segretario Fim Cisl

Quando si parla di crisi industriale 
reatina non si può non ricordare la 
vicenda della Ritel, il sito industriale 

naufragato nel mare delle promesse politiche, 
nonostante gli accorati appelli di lavoratori e 
organizzazioni sindacali. 

Dopo una controversia durata settimane, 
culminata nei giorni scorsi con scontri, an-
che accesi, tra lavoratori ed istituzioni locali, 
oggi più di ieri abbiamo l’obbligo di tornare 
a trattare l’argomento puntando lo sguardo 
sull’unica soluzione attualmente praticabile 
per uscire dalla crisi, vale a dire un intervento 
ministeriale e l’apertura di Alcatel e Finmec-
canica a supporto del nuovo quadro societario 
che si dovrebbe andare a comporre a breve. 

Lo scorso 24 marzo, durante l’incontro 
presso il Ministero per lo sviluppo economico 
l’attenzione si è catalizzata sulla verifi ca del-
la situazione dello stabilimento. Ventiquattro 
ore prima l’assemblea dei soci aveva delibe-
rato a maggioranza di autorizzare la richiesta 
al Ministero della nomina di un esperto per la 
determinazione del valore Ritel al fi ne di dare 
attuazione al processo di cessione delle azio-
ni. Contrari, la rappresentanza di Alcatel, che 
ha motivato le ragioni asserendo che sarebbe 
stato opportuno preventivamente la defi nizio-
ne di un mandato preciso, l’identifi cazione di 
un lasso di tempo per la conclusione del la-
voro e di una fi duciaria nella quale depositare 
le azioni di Industrial Group per evitare ogni 
fraintendimento durante il percorso defi nito. 

Poiché il Socio di maggioranza non ha re-
cepito tali indicazioni, Alcatel e gli altri soci 
non hanno ritenuto opportuno dare il proprio 
consenso ad una indicazione assai generi-

ca. In una situazione di estrema confusione 
il legale di Industrial Group nello specifi co 
ha precisato che, non essendosi manifestato 
fi no ad ora alcun acquirente, non è accetta-
bile che le azioni dello stesso vengano in al-
cun modo bloccate in una fi duciaria. Fin qui 
la posizione dei soci. Il Ministero sentite le 
parti ha ribadito i punti fermi sui quali dover 
obbligatoriamente convergere. La decisione 
di Industrial Group di uscire dalla compagine 
azionaria, cedendo anche parte delle quote al 
valore nominale e il manifestato interesse di 
altri gruppi industriali. Ma non solo. Il Mini-
stero, riportando i soci a prendere una deci-
sione entro 48 ore, ha ribadito la necessità di 
operare nella direzione già espressa dai soci 
di mediazione ministeriale. Numerosi gli in-
terventi delle Istituzioni e non ultime di Cgil, 
Cisl e Uil. Nell’incontro infatti la Fim Cisl 
insieme alle altre forze sindacali ha ribadito 
la forte preoccupazione per la situazione del 
sito industriale e l’invito a non perdere ancora 
tempo prezioso, con l’unica conseguenza di 
danneggiare i lavoratori. In questo contesto 
abbiamo anche sottolineato come il Protocol-
lo sottoscritto rischia di trasformarsi in lettera 
morta se non si raggiunge velocemente una 
soluzione. Ciò nonostante abbiamo accettato 
la proposta del Ministero di utilizzare il breve 
lasso di tempo comunicato per ottenere l’ac-
cordo di tutti i soci alla nomina di un esperto 
da parte del Governo, purché si arrivi ad una 
soluzione condivisa da tutti senza possibili 
strappi dell’ultim’ora, che potrebbero soltan-
to disorientare i lavoratori già provati dagli 
ultimi eventi sulla vertenza Ritel. Le 48 ore 
sono trascorse, ma al momento il futuro del-
la Ritel resta incerto, la battaglia a sostegno 
delle famiglie dei lavoratori in diffi coltà è ap-
pena iniziata.

LO DICE IL SINDACATO

LA CRISI ECONOMICA DEL LAZIO

Dal gennaio, secondo i dati forniti 
dall’Inps il ricorso alla cassa inte-
grazione straordinaria nel Lazio è 

aumentato del 225%, mentre la cassa integra-
zione ordinaria è cresciuta del 27% nel setto-
re edile e del 117% nel commercio, rispetto a 
dicembre 2008.

Il tasso di disoccupazione nel secondo qua-
drimestre 2008 è salito, per gli uomini, da 
4,8% dell’anno precedente al 6,5% del 2008 e 
per le donne è passato dal 6,7% al 10%.

Nei primi due quadrimestri del 2008 nel 
Lazio si sono persi 24.000 posti di lavoro. Il 
quadro che ne emerge fa pensare che nel set-
tore privato industriale la somma dei fattori 
congiunturali metta in pericolo tra 25.000 e 
30.000 addetti che si andrebbero a sommare 
agli altri operai a rischio di licenziamento es-
sendo al momento sospesi o in cassa integra-
zione.

Per quanto riguarda i contratti a termine, per 
i 220.000 lavoratori assunti nel corso del 2006 
vi è un rischio concreto che il rapporto di lavo-

ro non venga rinnovato.
Proiettando questo dato sull’intero territorio 

regionale si intravede il rischio nella pubblica 
amministrazione - Sanità e Istruzione esclusi - 
di oltre 9.800 lavoratori che potrebbero veder-
si non rinnovato il contratto di lavoro.

Secondo le previsioni della CGIL i posti di 
lavoro in bilico sul complesso degli occupati 
nel Lazio ammontano a 65.000.

E’ emergenza anche nella provincia di Rie-
ti dove sono oltre mille i posti di lavoro persi 
tra industria e edilizia. Secondo la FIM Cisl il 
ricorso alla cassa integrazione tra il 2005 ed il 
2007 è aumentato del 50%. La cassa integra-
zione salariale autorizzata nel corso del 2008 
ha raggiunto un totale di 409.210 ore, di cui 
84.381 ore usufruite dall'edilizia e 324.829 
dall'industria. E la situazione non migliora se 
rivolgiamo lo sguardo al Centro per l'impie-
go dove al 31 dicembre 2008 risultano iscritte 
27.757 persone, di cui il 58% di sesso fem-
minile, su una popolazione di circa 155 mila 
residenti nella Provincia di Rieti. 
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San Vincenzo Ferrer, sacerdote
(Valencia (Spagna), 1350 - Vannes (Bretagna, Francia), 1419) 
Vide nella mistica domenicana un ideale di perfezione che 
espresse nel trattato De vita spirituali. Sentì la vocazione di 
apostolo pellegrinante e percorse l'Europa occidentale evangeliz-
zando, convertendo e cercando la fi ne alla guerra dei Cento anni.

ACCADDE:
1722 J. Roggeveen sbarca sull'Isola di Pasqua.
1803 Vienna: prima esecuzione della Sinfonia 
n. 2 in re maggiore op. 36 di Beethoven
1817 Il barone Karl Friederich Drais von Sau-
erbronn presenta pubblicamente la draisina, 

considerata la prima bicicletta
1831 Il papa Gregorio XVI pubblica la Lettera 
Enciclica Quel Dio, parole di riconoscenza per 
il salvato potere temporale.
1895 Oscar Wilde viene condannato al carcere 
per omosessualità dichiarata

domenica

5
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:47 tramonta 19:37

IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 15

di Domenico Di Cesare

Allora niente. In questo questo breve 
scritto non citiamo nessun nome, ma 
proviamo semplicemente a invitare i 

lettori del nostro settimanale al confronto, per-
ché ognuno, può ricevere e dare da chiunque 
altro, anche e sopratutto se diverso da noi. 

«Certuni lo amavano come uomo gentile, sa-
vio e singolare e rimanevano atterriti e delusi 
quando scoprivano in lui improvvisamente il 
lupo. E non potevano fare a meno di scoprir-
lo, perché Harry, come tutti gli esseri, voleva 
essere amato tutto intero e non poteva quindi 
nascondere o negare il lupo di fronte a coloro 
al cui affetto teneva particolarmente. Ma ce 
n'erano altri che amavano in lui precisamen-
te il lupo, quella sua libertà selvatica e indo-
mita, il pericolo e la forza, e costoro erano 
poi a loro volta assai delusi e dolenti quando 
il lupo cattivo rivelava a un tratto anche l'uo-
mo, quando si struggeva dalla nostalgia di 
bontà e tenerezza e voleva ascoltare Mozart, 
leggere poesie e nutrire ideali di umanità».

È in ogni tempo che il male di vivere accom-
pagna gli animi più sensibili. Ogni giorno, ogni 
attimo, sono un peso in più da portare sulle spal-
le, un fardello che tende a schiacciarci e spesso 
ne siamo sopraffatti.

È in questi giorni che ci giungono tristi no-
tizie di abbandoni volontari, di scelta di non 
vivere, di lasciare nell'angoscia chi ci ama dav-
vero. Siamo ancora più coinvolti perché queste 
persone, questi ragazzi, sono della nostra città 
e della nostra provincia. E così, ci sembra giu-
sto fare un'analisi umana, fatta di sensazioni, di 
anima, che nulla ha a che vedere con giudizi di 
psichiatri, psicologi e specialisti vari. Tre vite 
spezzate in pochi giorni, dolore, tanto dolore, 
e non si riesce a darsi una spiegazione, perché 
non è un biglietto scritto o non scritto che può 
risollevare i vivi.

Scrivere una sorta di messaggio può essere 
un monito per chi legge e, soprattutto, momento 
di rifl essione. Quello che dobbiamo riconqui-
stare è la vicinanza e la condivisione, indispen-
sabile per un ascolto.

Ricevere alle 11 di notte la telefonata di un 
caro amico 55enne che piange, che grida la sua 
disperazione, il suo male di vivere, la sua soli-
tudine, è un fatto da raccontare per far capire 
quanto proprio una persona vicina può aiutare. 
Sono momenti che ti fanno pensare al peggio, 
ma ci sono due componenti che sono indispen-
sabili e cioè una persona cara che sappia ascol-
tare e il coraggio di chi vive il malessere di con-
fi darsi, di raccontarsi. Sembra un assurdo, ma 
abbiamo proprio scritto 'coraggio', perché si ha 
paura di mettersi a nudo e di raccontarsi, pro-
prio per la mancanza, nella società di oggi, così 
presa da altro, che l'uomo debba essere omolo-
gato al suo essere semplicemente numero. 

Aprirsi è una liberazione che aiuta in quei 
momenti bui e la confi denza e lo sfogo di un 
amico sono un vero e proprio regalo, il più bel-
lo, perché è un'accettazione dell'altro e una por-
ta che resterà sempre aperta.

L'ascolto, il confronto, sono queste le sempli-
ci armi che devono essere usate e, se uno è di-
verso da noi, tanto meglio, abbiamo la possibi-
lità di conoscere qualcosa che non ci appartiene 
ma che comunque ci affratella, perché, si è veri 
fratelli, se ci si accetta e ci si confronta, sempre, 
in qualsiasi momento e per qualsiasi argomento.

Non fermiamoci alle apparenze, a come ve-
ste una persona, a un marchio sulle scarpe, ma 
vediamo anche altro. Rendiamoci disponibili al 
dialogo, all'ascolto e non alle chiacchiere, che 
sono sempre troppe e troppo spesso sterili, se 
non addirittura dannose.

Non giudichiamo azioni, gesti, parole, colo-
ri, ma condividiamo le diversità, anche quelle 
d'animo e, probabilmente, questi cambi di sta-
gione, faranno meno danni.

Possibile che debba essere sbagliato essere 
semplicemente se stessi?

Questo scritto è iniziato con alcune righe 'ru-
bate' a Il lupo della Steppa di Hermann Hesse, 
un caro amico che ho conosciuto tramite i suoi 
scritti. Un amico morto da quasi cinquant'anni 
(non ero ancora nato), ma sarà sempre un caro 
amico, perché nel momento più buio, proprio 
quando stai per compiere un gesto di distruzio-
ne, una persona ti regala questo libro e ti dice: 
«leggili tutti perché questo scrittore aveva il tuo 
stesso male di vivere, e vedrai quanto i suoi li-
bri, le sue parole, sapranno aiutarti». Poi ini-
ziarono altre letture, alcune impegnate, altre ap-
parentemente meno importanti, come L'amico 
ritrovato e Il gabbiano Jonathan Livingston, ma 
quante belle parole mi hanno donato. 

Non è certo un monopolio di verità quanto 
scritto, ma il dono di un libro ha forse salvato 
una vita, e capire da lì che si può fare lo stesso 
per persone in crisi, e come si è soliti dire, può 
dare modo di trovare amori, di avere tanti amici, 
nascosti tra le pagine, sempre lì pronti a tenderti 
la mano e mai a tradirti.

Può fi nire un amore, può ferirci una parola, 
può deluderci un amico, ma dobbiamo reagire 

Un giornalista deve riporta-
re la notizia per vendere più 
copie, i direttori mettono 
titoloni che poi il passante 
legge nei manifesti pubbli-
citari davanti alle edicole, 
si spara il nome in prima 
pagina o si mettono le ini-
ziali, cercando la curiosità 
del lettore, poi, la parola 
suicidio sparata a caratteri 
cubitali, e allora?

Giovani reatini, come in un tacito accordo, 
hanno scelto di non esserci più. Giorni tristi 
ammantano la nostra bellissima terra

di Luigi Bernardinetti 

ICarabinieri del Nucleo Investigativo del reparto operati-
vo e del Nucleo Operativo della Compagnia dei CC. di 
Cittaducale, in breve svolgere di tempo hanno debellato 

una agguerrita organizzazione di cittadini rumeni dedita ai 
furti. 

I reati sono stati recentemente commessi ai danni di eser-
cizi commerciali, utilizzando la tecnica del buco ed operan-
do con picconi ed arnesi simili.

Ultimo di tali misfatti risalgono appunto al furto compiuto 
il 14 febbraio scorso a Cittaducale, presso i negozi Fashion 
Stock – Luman dal quale, in pochi minuti, vennero asportati 
capi di abbigliamento di marca, per un valore approssimati-
vo di 100.000 euro, e presso l’attiguo negozio di antiquariato 
Antiqua Reate dove furono rubati alcuni P. C. Non contenti 
di tale bottino, questi cittadini dell’antica Tracia, si impos-
sessarono di un autocarro parcheggiato nelle vicinanze, den-
tro il quale caricarono il grisbì.

La squadra investigativa dei Carabinieri di Cittaducale, 
comandati dal cap. Fabrizio Gubbiotti, iniziarono subito le 
indagini a seguito delle quali risultò che il gruppo dei rumeni 
era composto da tre elementi senza fi ssa dimora, operanti in 
alcune città piemontesi ed in particolar modo a Torino dove 
avevano istituito la loro base mobile. 

L’operazione, denominata Raiders, che in rumeno signi-
fi ca “predoni”, disposta dalla dott.ssa Lucia De Santis, 
sostituto Procuratore della Repubblica di Rieti, seguita ed 
realizzata dai Carabinieri con ogni particolare scrupolo, ha 
consentito di associare alle carceri italiane i tre pluripregiu-
dicati malviventi che rispondono ai nomi di Stinga Marian 
di 34 anni, Roman Costel soprannominato “Il ladro”, e Ilici 
Grigore, denominato “Fritz”, entrambi di 29 anni.

In un appartamento di Torino, utilizzato dai tre cittadini 
rumeni, è stata poi rinvenuta merce trafugata del valore di 
circa 20.000 euro, con destinazione Romania, dove sarebbe 
stata piazzata da altri complici, anch’essi già identifi cati in 
terra rumena, in attesa che la Procura della Repubblica di 
Rieti emetta un mandato di cattura europeo.

Sono in corso ulteriori indagini tese ad accertare altri col-
pi messi a segno in precedenza, che si suppone siano stati 
eseguiti dallo stesso gruppo malavitoso, come ad esempio il 
furto con destrezza attuato alcuni giorni addietro in un nego-
zio di profumeria di via Roma.

Bisogna dare atto al Comando Provinciale dei Carabi-
nieri di Rieti della loro continua attività tesa a stroncare 
azioni criminose messe in atto da bande di stranieri, prove-
nienti sempre da altre province o regioni, i quali da tempo 
hanno preso di mira la nostra provincia ed i suoi operatori 
economici.

Brillante operazione compiuta dagli uomini diretti dal Col. Maurizio De Vito
Cittaducale: i Carabinieri prendono una banda di ladri

» città e società

Quando la vita non sceglie se stessa

e andare avanti, perché di persone belle ce ne 
sono tante. Spesso è diffi cile incontrarle, non 
perché sono poche, ma semplicemente perché 
anch'esse hanno timore nel mostrarsi.

Si può solo ringraziare un amico che ti dona 
un libro, un amico che ti chiama per piangere il 
suo dolore. Sono dei veri e propri doni, che ci 
rendono ricchi nell'animo... e non è poco.

Poi, il fato, qualche giorno prima di queste 
tragedie, ha fatto sì che una persona di cui non si 
può che avere immensa stima, ti porta una rac-
colta di poesie, ricordo di suo fi glio scomparso 
anch'esso giovanissimo, anch'esso per una sua 
silenziosa scelta. 

Forse è arrivato il momento di scrivere la 
parola morte, la parola suicidio e, che altro ag-
giungere? È un gesto ingiusto nei confronti di se 
stessi, della vita, delle persone che ti amano, di 
un genitore, un fratello, un amico, una fi danza-
ta, un fi glio. Ma il suicidio va condannato anche 
per il diritto alla vita e nel rispetto anche delle 
tante persone che, con gravi patologie, lottano 
quotidianamente per la vita, un bene da tenersi 
stretto, anche se da rivalutare.

Forse, di quel giovane, si possono riportare 
alcuni suoi versi, e pensare quante cose belle 
ci avrebbe potuto donare con le sue parole e la 
sua sensibilità, un uomo che ancora minorenne, 
fu capace di pensieri tanto umani: Come onda 
sullo scoglio / può infrangersi / un cuore. / Non 
lasciarlo / solo / nel vento. 

Sono versi che cercano un amico, che cerca-
no parole, quelle parole mai arrivate e rimaste 
mute, ma non silenziose, perché c'è una grande 
differenza. E allora ancora ricordi di un giovane 
che fu: Altra notte tremenda. / Voglia d'amore 
/ dove mi porterà? / Sono morto / ad un altro 
pianeta. / Non anime intorno a me / solo corpi / 
nell'immoto silenzio.

E qui ripenso a Non libero per essere solo, 
ma solo per essere libero, parole che hanno dato 
vita ad una nuova vita. Ma questi furono miei 
versi partoriti in uno dei momenti più bui, che 
però sono sempre lì, a cercare parole di un qual-
cuno.

E poi ancora: «... ma io all'indifferenza, pre-
ferisco la sofferenza, la compagnia dei barboni. 
È meglio sai, si riscopre un mondo che si vuole 
ignorare, che non si vuole accettare, l'umana 
condizione, la miseria di Adamo, i fratelli senza 
nome, l'umanità che amo. Meglio lì, che in mez-
zo all'indifferenza, degli uomini in apparenza».

È davvero un peccato non aver conosciuto 
questo giovane, parlarci, passeggiarci insieme, 
e abbeverarsi della sua sensibilità.

E allora non chiacchieriamo, ma parliamo, 
perché chi siamo siamo, Siamo.

domenico.dicesare@frontierarieti.com
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NACQUE:
1447 Caterina Fieschi Adorno
religiosa e mistica italiana († 1510)
MORÌ:
582 Sant'Eutichio
vescovo greco (n. 512)

L'AFORISMA:

L'arte della medicina consiste nel diver-
tire il paziente mentre la natura cura la 
malattia. 

Voltaire 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.stretchyourface.com/
Deforma la tua faccia. Dopo aver caricato 
una fotografi a è possibile creare divertenti 
caricature

di Clara Odorici

Anap (Associazione nazionale anziani 
e pensionati) Confartigianato era pre-
sente in oltre 70 piazze italiane con un 

gazebo, presso cui migliaia di persone hanno 
trovato assistenza e preziose informazioni su 
una malattia, l’Alzheimer, tra le più devastanti 
della terza età.

L’Alzheimer è una patologia neuro-dege-
nerativa che colpisce 900mila italiani, circa 
35mila nel Lazio e oltre 2mila solo a Rieti. 
Una malattia tuttora incurabile che colpisce in 
modo irreversibile il paziente, il quale, nella 
fase più avanzata, dipende totalmente dai fa-
miliari e da coloro che gli stanno vicino. 

Per combattere questa patologia Anap Con-
fartigianato ha creato il progetto Senza ricor-
di non hai futuro, in collaborazione con il Di-
partimento di Scienze dell’Invecchiamento 
della Sapienza, con il patrocinio della Croce 
Rossa Italiana e della FIMeG, la Federazione 
Italiana Medici Geriatri. L’obiettivo, tramite la 
somministrazione di un questionario, è quello 
di valutare i fattori che determinano una predi-
sposizione all’Alzheimer. 

Quest’anno, in Piazza Vittori a Rieti, sono 

stati raccolti circa 30 test, un numero assai 
maggiore di quelli raccolti lo scorso anno, du-
rante la prima edizione della Giornata Nazio-
nale dell’Alzheimer. A somministrare i test le 
infermiere volontarie della Croce Rossa Italia. 

«Un risultato importante – ha commenta-
to il presidente Anap Rieti, Elio Venturelli – 
tanto più se consideriamo il numero di coloro 
che, pur interessati a saperne di più su questa 
malattia, non hanno voluto sottoporsi al test, 
principalmente per paura. Eppure la consape-
volezza e, soprattutto, una diagnosi precoce, 
sono fattori fondamentali per combattere l’Al-
zheimer e consentire al paziente una vita, il più 
a lungo possibile, normale e indipendente». 

Preziosa la collaborazione del Dott. Nicolò 
e della Dott.ssa Massimetti, entrambi appar-
tenenti allo staff del Dott. Stefanini, primario 
di Neurologia all’Ospedale S. Camillo De Lel-
lis di Rieti, impegnati in prima linea nella lotta 
contro l’Alzheimer, anche tramite progetti di 
assistenza alle famiglie dei malati. 

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede 
di Anap Confartigianato, tel. 0746/481092, o 
al reparto di Neurologia dell’Ospedale De Lel-
lis di Rieti.

di Paola Corradini

«La scuola media “Giovanni Pa-
scoli” tornerà ai suoi antichi fa-
sti alla fi ne del mese di luglio». 

L'assessore Daniele Fabbro è chiaro nella 
sua esposizione mentre tranquillizza genito-
ri e docenti della scuola di Campomoro che 
da tre anni vive un'odissea che sembra senza 
fi ne. Dopo ritardi su ritardi, rinvii e situazio-
ni al limite il dirigente scolastico Liviana 
Bolognini ha deciso di indire un'assemblea 
pubblica per chiedere chiarimenti. «In questa 
scuola – ha detto – ci sentiamo tutti precari, 
alunni, personale e docenti. Non siamo più 
padroni di insegnare ed imparare. Mancano 
le aule, i laboratori e la mensa. Con le istitu-
zioni non vogliamo certo la guerra, ma è pur 
vero che ormai la situazione della “Pasco-
li” è al limite». Per l'assessore Fabbro: «Va 
lodata la pazienza dei docenti e dei genitori 
che da tanto tempo aspettano una risoluzio-
ne. Oggi sono qui a confrontarmi con voi 
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Senza ricordi non hai futuro

A luglio, dopo tre anni di lavori, la media di Campomoro sarà completata

Una lunga odissea tra burocrazia e questioni teniche
La Pascoli restituita agli alunni?

Sabato 28 marzo si è svolta la seconda Giornata Nazionale dell’Alzheimer
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di Luigi Bernardinetti 

Entro il 14 aprile prossimo è prevista, 
la pubblicazione del nuovo bando di 
fi nanziamento della legge regionale 

20/2003. 
Al fi ne di illustrare con cura le modalità del 

bando e le possibilità da parte delle cooperative 
di usufruire dei fi nanziamenti previsti dal ban-
do stesso, l'AGCI Associazione Generale delle 
Cooperative Italiane, organizza un incontro con 
tutte le cooperative che vorranno ricevere infor-
mazioni. 

Si approfondiranno le linee guida del bando, 
le spese ammissibili al fi nanziamento, e le mo-
dalità di partecipazione. 

Si ricorda che la L.R. 20/2003 è rivolta a tutte 
le cooperative ad eccezione di quelle agricole, 
di pesca, di trasporto, e dell'esportazione. Sono 
altresì escluse le cooperative sociali di tipo A 
mentre sono ammesse quelle di tipo B. I con-
tributi che questa legge prevede sono relativi 
ad investimenti in immobilizzazioni materiali 
ed immateriali e sono riconosciuti in misura 
del 50%. In tempi recenti, alcune cooperative 
appartenenti al settore della distribuzione ed 
aderenti all’AGCI, hanno ottenuto sostanziosi 
contributi per i quali presentarono le relative 
domande poco meno di un anno addietro.

L'incontro si terrà presso i locali dell'AGCI 
di Rieti in via L. Potenziani 10 il giorno 7 aprile 
2009, martedì, alle ore 15:00.

Finanziamenti pubblici alle cooperative
Bandi

Frontiera anno XXIV n.13 / 4 aprile 2009



Beato Michele Rua
(Torino, 9 giugno 1837 - 6 aprile 1910) 
È il primo successore di Don Bosco, di cui era stato a lungo 
segretario e poi vicario. Muore nel 1910 ed è beato dal 1972.

ACCADDE:
1327 Ad Avignone, Francesco Petrarca vede 
per la prima volta Laura
1896 Ad Atene, aprono i primi Giochi olimpici 
dell'era moderna; erano stati vietati 1500 anni 
prima dall'imperatore Teodosio I

1909 L'esploratore Robert Edwin Peary giunge 
in prossimità del Polo Nord.
1912 Muore Giovanni Pascoli, a Bologna
1987 Sugar Ray Leonard conquista la corona 
mondiale dei pesi medi di boxe battendo 
Marvin Hagler

lunedì

6
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:45 tramonta 19:39

IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 10 / max 16

mare la Vita,
fino alla fine.

Hanno sottoscritto questo Manifesto:

A

Diventa con noi, Portavoce della Vita

LIBERI per VIVERE
L’uomo è per la vita. Tutto in noi spinge verso la vita, condizione

indispensabile per amare, sperare e godere della libertà. Il dramma della sofferenza
e la paura della morte non possono oscurare questa evidenza. Chi sta male, infatti,
chiede soprattutto di non essere lasciato solo, di essere curato e accudito con
benevolenza, di essere amato fino alla fine. Anche in situazioni drammatiche,
chiedere la morte è sempre l’espressione di un bisogno estremo d’amore; solo
uno sguardo parziale può interpretare il disagio dei malati e dei disabili come un
rifiuto della vita. Persino nelle condizioni più gravi ciò che la persona trasmette
in termini affettivi, simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca
le corde più profonde del cuore umano.

Certo, la possibilità di levar la mano contro di sé, di rinunciare intenzionalmente
a vivere, c’è sempre stata nella storia dell’umanità; ma in nessun popolo è
esistita la pretesa che questa tragica possibilità fosse elevata al rango di diritto, di
un “diritto di morire”, che il singolo potesse rivendicare come proprio nei
confronti della società.

La persona umana, del resto, si sviluppa in una fitta rete di relazioni personali
che contribuiscono a costruire la sua identità unica e la sua irripetibile biografia.
Troncare tale rete è un’ingiustizia verso tutti e un danno per tutti. Teorizzare la
morte come “diritto di libertà” finisce inevitabilmente per ferire la libertà degli
altri e ancor più il senso della comunità umana. Per chi crede, poi, la vita è un
dono di Dio che precede ogni altro suo dono e supera l’esistenza umana; come
tale non è disponibile, e va custodito fino alla fine. Esistono malattie inguaribili,
ma non esistono malattie incurabili: la condivisione della fragilità restituisce a chi
soffre la fiducia e il coraggio a chi si prende cura dei sofferenti.

La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a
favore della vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone
e della società. Per questo sentiamo di dover dire con chiarezza 

tre grandi SÌ:

e tre grandi NO:

Come cittadini sappiamo che la nostra Costituzione difende i diritti umani
non già come principi astratti, ma come il presupposto concreto della nostra vita
che è nello stesso tempo fisica e psichica, privata e pubblica. Mai come oggi la
civiltà si misura dalla cura che, senza differenze tra persone, viene riservata a
quanti sono anziani, malati o non autosufficienti. Occorre in ogni modo evitare
di aggiungere pena a pena, ma anche insicurezza ad insicurezza. 

Chiediamo che le persone più deboli siano efficacemente aiutate a vivere e
non a morire, a vivere con dignità, non a morire per falsa pietà. 
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.

• SÌ alla vita
• SÌ alla medicina palliativa
• SÌ ad accrescere e umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani

• NO all’eutanasia 
• NO all’accanimento terapeutico 
• NO all’abbandono di chi è più fragile

Bruno Dallapiccola Presidente Scienza & Vita
Maria Luisa Di Pietro Presidente Scienza & Vita
Giovanni Giacobbe Presidente Forum delle Associazioni Familiari
Franco Pasquali Coordinatore Retinopera
Franco Miano Presidente ACI Azione Cattolica Italiana 
Giancarlo Cesana Presidente CL Comunione e Liberazione
Andrea Olivero Presidente ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Carlo Costalli Presidente MCL Movimento Cristiano Lavoratori 
Angelo Ferro Presidente UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
Salvatore Martinez Presidente RNS Rinnovamento nello Spirito Santo
Giovanni Stirati Coordinamento  Cammino Neocatecumenale
Marco Impagliazzo Presidente Comunità di Sant’Egidio
Maria e Alberto Friso Presidenti Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari
Carlo Casini Presidente MPV Movimento per la Vita
Sergio Marini Presidente COLDIRETTI
Francesco D'Agostino Presidente UGCI Unione Giuristi Cattolici Italiani
Vincenzo Saraceni Presidente AMCI Associazione Medici Cattolici Italiani
Piero Uroda Presidente UCFI Unione Cattolica Farmacisti Italiani
Maria Murciano Presidente ACOS Associazione Cattolica Operatori Sanitari 

Maria Grazia Colombo Presidente AGESC Associazione Genitori Scuole Cattoliche
Davide Guarneri Presidente AGE Associazione Genitori
Paola Mancini Presidente CONFEDEREX Confederazione ex Alunni Scuola Cattolica
Gino Doveri Presidente CNAL Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali
Mario Bonora Presidente ARIS Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari
Anna Maria Pastorino Presidente CIF Centro Italiano Femminile   
Tina Leonzi Presidente  MOICA Movimento Italiano Casalinghe Italiane
Massimo Achini Presidente CSI Centro Sportivo Italiano 
Gabriele Brunini Presidente Confederazione Nazionale Misericordie
Goffredo Grassani Presidente Confederazione Consultori Familiari d'Ispirazione Cristiana
Franco Mugerli Presidente COPERCOM Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione
Silvia Sanchini Presidente FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana
Emanuele Bordello Presidente FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana
Carlo Cirotto Presidente MEIC Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Luca Stefanini Presidente Società di San Vincenzo De' Paoli
Antonio Diella Presidente UNITALSI 
Vincenzo Conso Segretario ICRA Associazione Internazionale Rurale Cattolica
Nicola Giordano Presidente VIVERE IN Movimento di Spiritualità
Giovanni Ramonda Presidente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
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benevolenza, di essere amato fino alla fine. Anche in situazioni drammatiche,
chiedere la morte è sempre l’espressione di un bisogno estremo d’amore; solo
uno sguardo parziale può interpretare il disagio dei malati e dei disabili come un
rifiuto della vita. Persino nelle condizioni più gravi ciò che la persona trasmette
in termini affettivi, simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca
le corde più profonde del cuore umano.

Certo, la possibilità di levar la mano contro di sé, di rinunciare intenzionalmente
a vivere, c’è sempre stata nella storia dell’umanità; ma in nessun popolo è
esistita la pretesa che questa tragica possibilità fosse elevata al rango di diritto, di
un “diritto di morire”, che il singolo potesse rivendicare come proprio nei
confronti della società.

La persona umana, del resto, si sviluppa in una fitta rete di relazioni personali
che contribuiscono a costruire la sua identità unica e la sua irripetibile biografia.
Troncare tale rete è un’ingiustizia verso tutti e un danno per tutti. Teorizzare la
morte come “diritto di libertà” finisce inevitabilmente per ferire la libertà degli
altri e ancor più il senso della comunità umana. Per chi crede, poi, la vita è un
dono di Dio che precede ogni altro suo dono e supera l’esistenza umana; come
tale non è disponibile, e va custodito fino alla fine. Esistono malattie inguaribili,
ma non esistono malattie incurabili: la condivisione della fragilità restituisce a chi
soffre la fiducia e il coraggio a chi si prende cura dei sofferenti.

La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a
favore della vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone
e della società. Per questo sentiamo di dover dire con chiarezza 

tre grandi SÌ:

e tre grandi NO:

Come cittadini sappiamo che la nostra Costituzione difende i diritti umani
non già come principi astratti, ma come il presupposto concreto della nostra vita
che è nello stesso tempo fisica e psichica, privata e pubblica. Mai come oggi la
civiltà si misura dalla cura che, senza differenze tra persone, viene riservata a
quanti sono anziani, malati o non autosufficienti. Occorre in ogni modo evitare
di aggiungere pena a pena, ma anche insicurezza ad insicurezza. 

Chiediamo che le persone più deboli siano efficacemente aiutate a vivere e
non a morire, a vivere con dignità, non a morire per falsa pietà. 
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.

• SÌ alla vita
• SÌ alla medicina palliativa
• SÌ ad accrescere e umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani

• NO all’eutanasia 
• NO all’accanimento terapeutico 
• NO all’abbandono di chi è più fragile
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NACQUE:
1483 Raffaello Sanzio
pittore e architetto italiano († 1520)
MORÌ:
1992 Isaac Asimov (n. 1920)
biochimico e scrittore statunitense

L'AFORISMA:

"Ben fatto" è meglio che "ben detto".

Benjamin Franklin

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ezrome.it/
Per chi vuole conoscere e vivere Roma 
ecco un sito che offre informazioni su 
parchi, musei, teatri, eventi ed altro 
ancora.

» in breve

di Paola Corradini

Il Corpo Forestale dello Stato, Coman-
do Provinciale di Rieti, ha portato a 
termine una collaborazione di didattica 

ambientale che ha coinvolto i bambini del-
la Scuola Comunale dell’Infanzia “Emilio 
Maraini”, gestita dalle suore Francescane di 
“Santa Filippa Mareri”. È proprio grazie ad 
una fattiva collaborazione che da anni acco-
muna il Comando Provinciale della Foresta-
le e la scuola che è nata ed è stata portata 
avanti quest’iniziativa, realizzata ed ideata 
proprio con un programma a misura dei più 
piccoli. 

In occasione dell’incontro l’ispettore su-
periore, Paolo Murino ha proposto due temi 
che da sempre affascinano i bambini: “La 
Fauna” e, vista la stagione primaverile “I 
Fiori”. Sotto la supervisione di Suor Giulia 
le insegnanti, Suor Paola, Suor Patrizia e 
Maria Rosaria, hanno coinvolto i giovanis-
simi alunni che hanno dimostrato la massi-
ma attenzione a quanto veniva loro spiegato 
dagli agenti della Forestale. Il tutto sotto for-
ma di racconto con protagonisti gli animali 
che popolano il nostro territorio: il lupo, il 

cervo, i falchi e i Gufi  affi ancati dalle diver-
se specie di rettili che hanno particolarmente 
affascinato il giovane auditorio. 

Se gli animali hanno affascinato i bimbi, i 
fi ori non sono stati da meno e le spiegazioni 
sono state spesso accompagnate da cori di 
stupore ed interventi quando sullo schermo 
appariva l’immagine di un fi ore già cono-
sciuto. Il messaggio lanciato a questi giova-
nissimi degli uomini del Corpo Forestale è 
quello legato al rispetto delle natura in tut-
to le sue forme «.. non raccogliamo i fi ori 
quando andiamo in montagna. È preferibile 
fare una bella foto, avremmo cosi un ricor-
do più duraturo lasciando anche ad un al-
tro bambino la possibilità di godere di quei 
colori e di quei profumi. Gli animali sono 
nostri amici, aiutiamoli quando sono in dif-
fi coltà e rispettiamoli».

«È importante – ha detto l’ispettore Mu-
rino – insegnare ai più piccoli il rispetto per 
la natura che li circonda. I fi ori e la natura 
non sono poi così diversi dai bambini. Sem-
brano due mondi distanti ma, se rifl ettiamo, 
i bambini altro non sono che i fi ori del giar-
dino della nostra vita e per questo vanno ri-
spettati ogni giorno».

COLLEVECCHIO

Arrestato latitante rumeno
I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno 
arrestato un latitante rumeno, sul cui capo pesava un 
mandato di cattura internazionale, emesso nel mese 
di gennaio 2009, dall’Autorità giudiziaria di Galati, 
in Romania, perché condannato a 7 anni di reclusio-
ne per rapina. I militari dell’Arma, dopo numerosi 
controlli e appostamenti, anche nelle ore notturne, 
indirizzati verso le comunità di stranieri a seguito dei 
furti messi in atto nel territorio, hanno rintracciato il 
latitante a Collevecchio, dove aveva trovato ospitali-
tà. Per il rumeno sono scattate le manette e la notifi ca 
dell’ordine di cattura internazionale. 

SANITÀ

“Carta della qualità” per i 
pazienti del De’ Lellis

Assicurare la massima attenzione alla qualità e alla 
sicurezza nei reparti ospedalieri. Questo l’obiettivo 
della “Carta della Qualità in Chirurgia”, promossa da 
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 
con il patrocinio dell’Associazione Chirurghi Ospe-
dalieri Italiani e della Federazione Italiana Aziende 
Sanitarie Ospedaliere, cui ha aderito anche il Dipar-
timento Chirurgico dell’Ospedale San Camillo De’ 
Lellis. I reparti di Day Surgery, Oftalmologia, Oto-
rinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale hanno 
quindi sottoscritto il documento che defi nisce gli im-
pegni assunti dai reparti nei confronti del paziente, 
per assicurare un servizio migliore, nel rispetto dei 
diritti del cittadino malato. Sette gli ambiti di inter-
vento della Carta, per un totale di 54 principi garanti-
ti: dall’accoglienza nei reparti, all’organizzazione in-
terna e ai processi di innovazione attivati, dal diritto 
all’informazione al consenso informato prima di un 
intervento, dalla sicurezza in sala operatoria fi no alle 
dimissioni dall’ospedale. Questi punti, se adeguata-
mente gestiti, fanno di un reparto un’organizzazio-
ne capace di curare, ma anche di prendersi cura dei 
pazienti. Da oggi, il cittadino ricoverato presso un 
reparto che ha adottato la Carta della qualità in chi-
rurgia, potrà contare su un nuovo sistema di garanzie 
in termini di adeguata accoglienza, adozione di misu-
re per la gestione del rischio clinico, disponibilità di 
personale medico che informa, ascolta, accompagna 
e che diviene, anche dopo le dimissioni, punto di ri-
ferimento a cui rivolgersi in caso di necessità. In tale 
ottica, la Carta della qualità in chirurgia rappresenta 
lo strumento ideale per avvicinare sempre di più gli 
ospedali ai cittadini. 

AUTOMOBILISMO

La Mille Miglia torna 
a sfi lare a Rieti

Rieti tornerà, il prossimo 15 maggio, ad essere tap-
pa della Rievocazione Storica della Mille Miglia, 
manifestazione che partirà da il 13 maggio. Alla 
manifestazione parteciperanno 375 vetture d’epo-
ca che, nella tappa reatina, transiteranno lungo le 
strade del Terminillo per poi fare l’ingresso in città 
nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio. Si pro-
seguirà, quindi, lungo Viale Morroni e Viale Canali 
per poi salire lungo via Cintia, giungere in Piazza 
Vittorio Emanuele II e, infi ne, percorrere via Roma 
per immettersi lungo la Via Salaria. Per la tappa re-
atina sono previsti due controlli: uno al Terminillo 
e l’altro nella in Piazza. «Non è stato facile ottene-
re la tappa di Rieti – spiega l’Assessore allo Sport 
Giuliano Sanesi – considerato che molte altre città 
avevano richiesto il passaggio di questa importante 
manifestazione. Siamo riusciti ad ottenerla e sono 
sicuro che, come già in passato, la cittadinanza ac-
coglierà festosamente la carovana di auto d’epoca 
che rappresentano veri gioielli della tecnologia 
e dell’estetica automobilistica degli anni passati. 
Così come sarà curioso vedere i tanti personaggi del-
lo spettacolo che, anche in questa edizione, faranno 
parte degli equipaggi della Mille Miglia storica. I 
dettagli, dagli orari di transito ad ulteriori curiosità 
e dati sulle auto partecipanti saranno presentati, nel 
corso di una conferenza stampa, nella seconda metà 
d’aprile così da far conoscere a tutti i reatini l’intero 
programma».

LAVORI PUBBLICI

Interventi per il recupero 
dei giardini della Loggia 

del Vignola
Si è tenuto in Prefettura l'incontro tecnico tra istitu-
zioni per valutare i problemi relativi alla riapertura 
dei giardini della Loggia del Vignola, dopo l'ordinan-
za che ne aveva disposto la chiusura per il pericolo 
di caduta rami. La Provincia ha affi dato all’esperto 
forestale dell'Università della Tuscia, Rocco Sgherzi, 
l'incarico di valutare lo stato di salute dei pini presen-
ti all’interno dei giardini e gli interventi da attuare. La 

relazione ha evidenziato l’alto grado di pericolosità 
dei pini. La decisione presa sarà quella di intervenire 
con una potatura mirata per alleggerire il peso delle 
chiome ed abbattere un solo pino. Verrà inoltre attua-
to l’ancoraggio a terra degli altri alberi. L’intento è 
quello di avviare al più presto gli interventi necessa-
ri. Nel frattempo la Provincia, proprietaria dell'intera 
area, ripulirà i giardini per poterli restituire alla cit-
tadinanza quanto prima. All'incontro erano presenti: 
l'assessore alle Infrastrutture della Provincia, Rufi no 
Battisti, i tecnici del Comune di Rieti e della Soprin-
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del 
Lazio e i rappresentanti dei comandi provinciali del 
Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco.

ISTRUZIONE

L’assessore Marcheggiani 
sui tagli alla scuola

«L'articolo 64 della Finanziaria, i decreti e i regola-
menti del Ministro Gelmini “parlano” un linguaggio 
chiarissimo: si tratta di tagli, pesanti ed indiscrimi-
nati, non di riforme. Le notizie che arrivano dai sin-
daci, dai dirigenti scolastici e dai sindacati della no-
stra provincia sono semplicemente drammatiche ed 
allarmanti». È quanto dichiarato dall'assessore alla 
Scuola della Provincia di Rieti, Marcheggiani. «Se 
era facile prevedere questi effetti negativi sul mondo 
della scuola del nostro territorio - prosegue - mai si 
sarebbe potuto immaginare quello che sta avvenendo 
nelle scuole della provincia a causa delle iniziative 
degli uffi ci periferici del Ministero dell'Istruzione: si 
stanno convocando i singoli dirigenti scolastici, non 
per fare una giusta ricognizione delle necessità for-
mative (come ad esempio per garantire nella scuola 
primaria quanto promesso dal Governo alle fami-
glie), ma piuttosto per convincerli della ineluttabilità 
dei tagli, anticipando nei fatti scelte tutte da verifi ca-
re, senza coinvolgere i sindaci dei comuni interessa-
ti». «Tutto ciò è inaccettabile: non è ancora confer-
mata uffi cialmente - prosegue Marcheggiani - l'entità 
dei tagli nella Regione Lazio e nessuno ad oggi è 
in grado di dire quale sarà il contingente dei tagli 
nella nostra provincia». Secondo Marcheggiani: «il 
nostro territorio, i nostri comuni hanno bisogno che 
si comprenda che la scuola è una preziosa risorsa se 
si vuole continuare a sperare in uno sviluppo indi-
spensabile soprattutto nei piccoli comuni. In questa 
situazione è richiesta una forte iniziativa unitaria che 
coinvolga tutti, istituzioni, sindacati, forze politiche, 
parlamentari a partire dal senatore eletto in questo 
territorio. L'intera comunità provinciale deve riusci-
re ad impedire ogni possibile impoverimento della 
nostra scuola».

ECONOMIA

Tavolo locale
tra Confi ndustria e Abi

Dopo il tavolo permanente avviato da Confi ndustria 
nazionale con l’Associazione Bancaria Italiana, che 
tutela e promuove gli interessi del sistema bancario 
e fi nanziario, anche a Rieti è stato attivato un tavo-
lo locale nella sede di Confi ndustria. Vi hanno preso 
parte, oltre al presidente degli industriali, Gianfranco 
Castelli, a quello del Comitato Piccola e Media Im-

Il rispetto per la natura si impara da piccoli

La Forestale all'Asilo Maraini

presa, Alessandro Di Venanzio e al direttore Publio 
Scipioni, il presidente della delegazione provincia-
le Abi Lazio, Aldo Dante, il direttore generale del-
la Cariri, Nello Fioroni, il responsabile Corporate 
Banking Unicredit Lazio e Sardegna, Leandro San-
sone, il presidente della Camera di Commercio di 
Rieti Vincenzo Regnini e il presidente dell’Ordine 
dei Commercialisti Pierluigi Coccia. Alla base del 
tavolo l’analisi delle diffi coltà con cui le piccole e 
medie imprese accedono al credito con particola-
re riferimento al momento di crisi economica che 
ha investito l’intero sistema produttivo nazionale. 
Nella riunione di insediamento svoltasi nella sede 
di Confi ndustria Rieti protagonisti sono stati i temi 
già discussi in ambito nazionale tra cui il ruolo dei 
Confi di, i crediti nei confronti delle Pubbliche Am-

ministrazioni, la trasparenza dei rating e le proble-
matiche locali attinenti al mondo del credito. A breve 
è previsto un nuovo incontro Confi ndustria-Abi per 
verifi care l’evoluzione a livello nazionale dei prov-
vedimenti messo in atto per fronteggiare la situa-
zione di crisi rispetto al credito e per implementare 
iniziative specifi che informative sugli stessi temi. 
«Un primo passo importante – ha commentato il pre-
sidente di Confi ndustria Rieti, Castelli – nell’ottica 
della collaborazione tra sistema delle aziende e mon-
do bancario, per tutelare le imprese in un momento di 
diffi coltà come quello attuale. Proprio a questo pro-
posito ribadiamo il ruolo determinante dei confi di».

NATURA

Torna “Vivere la Riserva 
dei Laghi”

Ha preso il via il 30 marzo scorso, la rassegna “Vi-
vere la Riserva dei Laghi” che con 32 appuntamen-
ti in programma, si concluderà alla fi ne di giugno. 
Quest’anno l’attenzione sarà rivolta all’educazione 
ambientale con migliaia di giovani studenti che ar-
riveranno alla Riserva da tutta la provincia per se-
guire progetti, partecipare a laboratori nel corso dei 
quali, seguiti da personale specializzato, avranno 
la possibilità di partecipare all’attività di cattura 
e inanellamento degli uccelli. È prevista l’espo-
sizione fi nale dei progetti realizzati dalle scuole 

in collaborazione con la Riserva. «Siamo molto 
soddisfatti – ha dichiarato il commissario straor-
dinario della Riserva, Roberto Lorenzetti – per la 
crescita che ha avuto in questi anni l’attività didat-
tica. Puntiamo molto sui giovani e siamo intenzio-
nati a potenziare ulteriormente questa nostra attività.
Non mancheranno ovviamente altri appuntamen-
ti tra i quali la presentazione di libri, studi di ca-
rattere botanico e ambientale. Ci saranno anche 
trekking a cavallo e momenti musicali come la 
tradizionale “Notte dei Fuochi” di fi ne giugno 
dove si potrà assistere ad un proposta di musica 
etnica con Raffaello Simeoni, ormai punto di ri-
ferimento delle iniziative musicali della Riserva». 
Verranno poi riproposti corsi anche per adulti come 
quello sul guado ricoltivato nella Riserva  e uno 
sull’autocostruzione dei pannelli fotovoltaici per il 
solare termico che tantissimo successo hanno riscos-
so nelle edizioni passate. Chi volesse partecipare do-
vrà prenotarsi allo 0746-200999. 

POGGIO MIRTETO

La Forestale sequestra 
un’area abusiva

Gli agenti del Corpo Forestale di Poggio Mirteto, 
hanno sequestrato un’area abusiva. I controlli sono 
scattati a seguito di controlli del territorio che hanno 
portato gli agenti ad imbattersi in uno sbancamento 
in corso nei pressi di Castelnuovo di Farfa, in località 
Casanova. Verifi cando le autorizzazioni si è scoper-
to che gli scavi erano fi nalizzati alla realizzazione di 

una villetta bifamiliare. Gli agenti del Corpo forestale 
hanno scoperto irregolarità relative al lotto minimo 
previsto dalla legge regionale che per i fabbricati in 
zone agricole fi ssa restrizioni ben precise. L’area è 
stata sequestrata ed il provvedimento è stato confer-
mato dal gip della procura della Repubblica di Rieti. 
I proprietari dell’area sono stati denunciati, con il di-
rettore dei lavori ed i tecnici coinvolti.
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San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote (1651 - 1719)
Divenuto sacerdote, sentì la necessità evangelica di creare scuole 
popolari e fondò la congregazione dei "Fratelli delle Scuole 
Cristiane". diffi coltà che dovette affrontare. a sua visione della 
scuola come mezzo di elevamento culturale e spirituale e la sua 
lotta contro il pregiudizio, sono ancora attualissimi.

ACCADDE:
30 Data della morte di Gesù, secondo il Vange-
lo di Giovanni.
1795 La Francia adotta il metro come unità di 
misura.
1805 Beethoven dirige per la prima volta la 

sua terza sinfonia (conosciuta come Eroica)
1906 Eruzione del Vesuvio devasta Napoli
1933 Germania: Adolf Hitler promulga la 
prima legge antisemita, che esclude gli ebrei 
dagli uffi ci pubblici
1943 Albert Hofmann sintetizza l'LSD

martedì

7
aprile

degli altri professionisti del settore, non ultimo 
dal cappellano penitenziario. 

Padre Vittorio Trani, da 31 anni cappellano 
di Regina Coeli, con un discorso quasi sussur-
rato, e sempre con un’accattivante e sorriden-
te espressione, si è soffermato sull’importanza 
che riveste l’azione del volontario che, come ha 
precisato: «deve sempre cercare di fronteggiare 
con equilibrio quella parte di società civile che 
delinque, entrando in essa in punta di piedi e 
non avendo la pretesa di cambiare qualcuno, ma 
provando di fare un percorso di recupero per il 
reinserimento nella vita sociale, senza traumi e 
senza tragedie. Il carcere non deve rappresenta-
re lo stroncamento di una vita, ma deve essere 
considerato come un momento di rifl essione per 
un proprio e successivo miglioramento sociale».

Nazzareno Figorilli, volontario vincenzia-
no, ed unico volontario penitenziale di Rieti, 
attività che svolge da cinque anni dopo aver-
la ereditata dall’altro volontario vincenziano 
Ferdinando Farese, ha esposto le diffi coltà di 
quest’opera, non solo totalmente gratuita, ma 
molte volte anche onerosa, che si attua a bene-
fi cio dei detenuti, spesso al posto delle pubbli-
che istituzioni. Egli ha anche rivolto l’invito ad 
iscriversi al primo corso per volontari carcerari 
che si terrà nei mesi di maggio e giugno, che 
darà la possibilità di inserirsi nel gruppo del vo-
lontariato carcerario reatino offrendo un valido 
contributo alle altre fi gure interne della casa cir-
condariale.

Nella gremita sala riunioni 
del Movimento Cristiano 
Lavoratori, il responsabile, 
Nazzareno Figorilli ha fatto 
gli onori di casa agli ospiti 
presenti, tra i quali Annun-
ziata Passannante, direttore 
della casa circondariale di 
Rieti, padre Vittorio Trani, 
cappellano del carcere di 
Regina Coeli, Guido Chia-
retti, presidente della “Sesta 
Opera S, Fedele” di Milano, 
Caterina Caldarola, diret-
tore dell’uffi cio esecuzione 
penale esterna (UEPE) di 
Viterbo e Rieti. 

» chiesa locale

Il volontariato nella
nuova casa circondariale

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

Via Maestri del Lavoro fra breve diventerà 
una strada molto traffi cata, «anche all’improv-
viso», come è stato dichiarato durante la confe-
renza, pertanto si dovrà essere pronti con tutti 
gli elementi che occorrono per una qualifi cata 
conduzione di questa grande opera, che certa-
mente contribuirà a cambiare la quieta vita cit-
tadina.

Nel corso degli interventi è emerso che, con 
ogni probabilità, la casa circondariale di Rieti 
ospiterà inizialmente detenuti provenienti da 
Roma e dalle altre Case vicine, oltre ovviamen-
te agli attuali ospiti di via Terenzio Varrone.

Vari e validi contributi dei presenti fra i qua-
li quello della sociologa Anna Laura Cugia, 
che ha auspicato il coordinamento della visione 
globale del mondo carcerario, e quello dell’as-
sessore provinciale Luigi Taddei il quale ha tra 
l’altro ricordato l’encomiabile opera che svol-
ge, nel carcere romano di Rebibbia, la “Demetra 
coop. sociale multiservizi” di Rieti, diretta dalla 
presidente Ombretta Tomassetti. Questa società 
sta attuando la riattivazione della falegnameria 
interna al carcere, dove trovano impiego i dete-
nuti stessi che sono stati destinatari di una spe-
cifi ca azione formativa.

Mons. Benedetto Falcetti, parroco di San 
Michele Arcangelo, ha esposto la sua ormai 
decennale esperienza vissuta come cappellano 
del carcere di Rieti, ed attuata nel tentativo di 
umanizzare ed evangelizzare gli ospiti di Santa 
Scolastica.

Finalmente si stanno creando tutte le premesse per la prossima apertura della struttura

Il volontariato nella
Finalmente si stanno creando tutte le premesse per la prossima apertura della struttura

di Luigi Bernardinetti

A seguito degli interventi, è emersa l’im-
minenza dell’entrata in esercizio della 
nuova casa circondariale di via Maestri 

del Lavoro di Vazia. 
Il tema dominante degli interventi è stato la 

necessità di costituire ed addestrare un folto 
gruppo di assistenti volontari penitenziari. A 
tale proposito, Guido Chiaretti ha illustrato la 
storia della sua associazione fondata a Milano 
nel 1923, nata appunto con lo scopo di mirare al 
recupero sociale del detenuto, il quale, se lascia-
to a sé stesso, nel 70% dei casi rischia di diven-
tare recidivo. Il presidente della Sesta Opera 
San Fedele, originario di Castel Sant’Angelo, 
ha pertanto illustrato la necessità di costituire un 
volontariato organizzato ed inquadrato nella più 
vasta rete nazionale, al fi ne di individuare, attra-
verso specifi ci corsi di qualifi cazione, soggetti 
esperti e motivati che possano contribuire alla 
rieducazione del detenuto, ovviamente suppor-
tati dalla valida collaborazione dei sociologi e 

IL SOLE: 
sorge 06:43 tramonta 19:40

IL TEMPO:
nuvoloso 
min 10 / max 16

Annunziata Passannante, di recente nomi-
nata direttore della casa circondariale di Rieti, 
ed in precedenza vice direttore del carcere mi-
lanese di san Vittore, in un articolato intervento 
ha spiegato che la casa di detenzione non rap-
presenta una complessa istituzione se si ha il co-
raggio di saperla affrontare, in special modo ha 
illustrato come gli agenti di custodia vengano 
adeguatamente preparati, anche se, dall’opinio-
ne ricorrente, vengono considerati un «corpo 
di risulta», che invece oggi sta notevolmente 
crescendo e sempre meglio qualifi candosi per i 
suoi compiti istituzionali. La stessa ha sottoline-
ato il concetto che «il carcere è un luogo dove 
si rischia di camminare in modo precario, ma 
dove il volontario, comportandosi con passione 
e senza paura di fare, può svolgere la sua im-
portante opera di sussidio, assistenza e di recu-
pero del detenuto».

In chiusura di riunione, Caterina Caldarola, 
direttore dell’UEPE, ha voluto tranquillizzare 
i presenti dimostrando come la sua istituzio-
ne, quale diretta emanazione del Ministero di 
Giustizia, svolge il suo compito sul territorio, 
riuscendo senza diffi coltà a tutelare la popola-
zione civile, pur in presenza di grandi strutture 
carcerarie. 

Quindi anche a Rieti, che ben presto vedrà 
l’inizio di una nuova attività carceraria, i suoi 
cittadini possono tranquillamente continuare a 
svolgere la propria vita sociale, economica e 
lavorativa.

La Sesta Opera San Fedele è una delle più 
antiche associazioni di assistenza carceraria 
operanti in Italia. La sua origine ci riporta alla 
Milano del 1923, fra le tensioni di una socie-
tà che, superato lo spartiacque della Grande 
Guerra, si trovava nella crisi drammatica 
dell’Italia liberale ormai in crisi irrimediabile 
per il pieno dispiegarsi del regime fascista.

Le radici remote della Sesta Opera affonda-
no nel terreno della spiritualità ignaziana. La 
decisione di un gruppo di liberi professionisti 
milanesi di impegnarsi nel servizio fra i dete-
nuti per adempiere alla sesta opera di carità: 
«Ero carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 
25,36), scaturì proprio da un ciclo di esercizi 
spirituali tenuti dal p. Carlo Beretta s.i. diret-
tore della allora Congregazione Mariana mi-
lanese (oggi cvx – Comunità di vita cristiana).
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NACQUE:
1883 Gino Severini
pittore italiano († 1966)
MORÌ:
1825 Giuseppe Saverio Poli
fi sico e biologo italiano (n. 1746)

L'AFORISMA:

"Che cosa vorreste far incidere sulla 
vostra tomba?"... "Torno fra 5 minuti".

Eddie Braben

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mosquitoweb.it/
Trucchi, consigli e metodi pratici per 
liberare il giardino dalle zanzare.

» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

La liturgia di oggi ci fa passare rapi-
damente dall’accoglienza trionfale di 
Gesù a Gerusalemme alla sua con-

danna a morte e alla sepoltura. Un capovol-
gimento di fronte verifi catosi nello spazio di 
appena sei giorni, dalla domenica al venerdì. 
Riassunto nella stes-
sa celebrazione, il 
cambiamento e scioc-
cante. Indica quanto 
sia volubile l’uomo e 
come cambi rapida-
mente campo quando 
è ben manovrato da 
abili registi dell’in-
formazione pubbli-
ca. Ma indica anche 
come la gloria umana 
passi rapidamente e 
si cambi in disprezzo. 
Davanti al pontefi ce, 
nel giorno della sua 
incoronazione, ve-
niva bruciato un ba-
tuffolo di stoppa, per 
ricordargli che «così 
passa la gloria del 
mondo!». Non c’era 
bisogno di ricordare 
questa legge a Gesù 
che conosceva bene 
il cuore umano. Nel 
suo realismo accetta 
col dovuto distacco ciò che gli viene donato: 
oggi la gloria, domani la croce.

Gesù sta venendo da Gerico dove ha appe-
na guarito il cieco Bartimeo, che lo precede 
con salti di gioia proclamando a tutti la sua 
spettacolare guarigione. Sono con lui molti 

pellegrini che salgono a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Sono questi a organizzargli 
un ingresso trionfale nella città santa. Gesù 
trasforma quel chiassoso corteo in un segno 
messianico come predetto dai profeti. Salen-
do da Betania, quasi sulla cima del Monte 
degli Ulivi, manda due discepoli a prelevare 
nel vicino villaggio di Betfage un somarello, 

un puledro. Nella sua 
chiaroveggenza de-
scrive in antecedenza 
fi n nei minimi detta-
gli ciò che troveran-
no i suoi inviati: un 
puledro legato ad una 
porta di casa, la rea-
zione dei presenti a 
quella specie di furto, 
la risposta da dare, la 
concessione del no-
leggio dell’animale. 
La sua consapevo-
lezza di ciò che lo at-
tende è straordinaria; 
sorprende la lucidità 
serena con la quale 
Gesù vive gli ultimi 
eventi della sua vita 
terrena. 

Gli serve quel pu-
ledro per lanciare un 
chiaro messaggio: 
il profeta Zaccaria, 
cinquecento anni pri-
ma, lo aveva descritto 

come “la cavalcatura del Messia” in viaggio 
verso Gerusalemme. E aveva annunciato: 
«Esulta grandemente, fi glia di Sion, rallegrati 
fi glia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene 
a te. Egli è giusto e vitto-
rioso, umile cavalca un 
asino, il puledro fi glio 
di un’asina» (Zc 
9,9). Aveva eserci-
tato, come re, i di-
ritto di sequestro 
per suo uso. 
segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

L’altalena della Pasqua
dall’«osanna» al «crocifi ggilo»

Domenica delle palme

Mc 11,1-10

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Uli-
vi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse 
loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fron-
te, e subito, entrando in esso, troverete un 
puledro legato, sul quale nessuno è mai sa-
lito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno 
vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: 
“Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito”». Andarono e trovarono un pule-
dro legato vicino a una porta, fuori sulla stra-
da, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero 
loro: «Perchè slegate questo puledro?». Ed 
essi risposero come aveva detto Gesù. E li la-
sciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, 
vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi 
salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli 
sulla strada e altri delle fronde, che avevano 
tagliate nei campi. Quelli che precedevano 
e quelli che seguivano gridavano: Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore! Benedetto il Regno che viene, del no-
stro padre Davide! Osanna nel più alto dei 
cieli!

Usi e devozioni della Settimana Santa

La fontana del Vescovado

di Vincenzo Di Flavio

Le reliquie della Passione
Durante la Settimana Santa veniva esposto in 
S. Maria alla venerazione dei fedeli un prezioso 
reliquiario d’argento indorato, che secondo una 
testimonianza del 1566 conteneva

«una parte del preciosissimo legno de 
la vera Croce del nostro Salvatore Jesu 
Christo, et della pietra della Colonna in 
la quale stette ligato et fu fl agellato, et 
della pietra del monte Calvario dove fu 
confi sa la Croce, et della pietra dove se 
ripusò quando andò alla sua Santa Pas-
sione al monte Calvario».

Una vera e propria sintesi della Passione: un 
frammento del legno della Croce, uno della 
colonna della fl agellazione, uno della pietra in 
cui fu confi tta la croce e infi ne un pezzetto del 
masso su cui sostò il Cristo sfi nito dai patimenti 
in una delle cadute lungo la via che menava al 
Calvario.

La grazia del Governatore

Un documento in lingua latina del 17 aprile 
1558 ci informa che il governatore di Rieti, in 
quel lontano giorno della Settimana Santa, mos-
so a pietà, donò un Crocifi sso a un certo Gio-
vanni Rainaldi di Labro, in carcere per alcuni 
eccessi da lui compiuti, come si diceva, perché 
era molto giovane e poverissimo:

Dominus gubernator, in edogmada San-
cta, motus pietate, donavit Crucifi xo Io-
annem Raynaldi de Alabro, qui detineba-
tur pro nonnullis excessibus per ipsum (ut 
dicebatur) commissis, et quia erat admo-
dum iuvenculus et pauperrimus.

Un gesto simbolico, che equivaleva alla remis-
sione della pena e quindi alla grazia. Il consiglio 
approvò con 45 sì contro 10 no. Molto proba-
bilmente era una consuetudine e un potere che 
il Governatore poteva esercitare, a sua discre-
zione, solo nella settimana di passione, anche se 
non trovo altri fatti a conferma. La concessione 
della grazia però doveva avere l’approvazione 
del consiglio comunale. Un gesto di pietà e di 
perdono ispirato al supremo sacrifi cio di Cristo, 
che andava a morire per liberare ogni uomo dal-
le sue colpe.

Fatti e parole del passato

Pillole di storia diocesana

ADORAZIONE 
NOTTURNA

di Ileana Tozzi

Nel sagrato settentrionale intitolato 
all’erudito vescovo del Cinquecento 
monsignor Mariano Vittori, che fa da 

elegante cerniera fra il palazzo dei papi e la 
cattedrale di Santa Maria, un antico sarcofago 
strigilato fa da specchio ad una fontana. 

Su di esso, è murato un frammento scultoreo 
di grande fi nezza, raffi gurante un grifo.

La collocazione di entrambi i reperti, ma-
teriali di risulta di più antiche vestigia, fu 
determinata nel 1929 dall’abbattimento dello 
scalone secentesco che collegava al sagrato la 
loggia delle benedizioni del Palatium Domini 
Papae costruito fra il 1283 ed il 1288 dall’ar-
chitetto Andrea magister.

Nel quadro dei restauri promossi nel XVII 
secolo dal vescovo Giorgio Bolognetti, l’origi-
nale scala duecentesca era stata sostituita da un 
più ampio e monumentale scalone a cui erano 
stati addossati i reperti in questione.

Ancora nel 1916, la fontana ricavata dal sar-
cofago paleocristiano era l’unica da cui veniva 

addotta l’acqua per il palazzo della Curia Ve-
scovile, come attesta la lettera inviata dal ca-
nonico Camillo Fornari a monsignor Tranquil-
lo Guarnieri, il vescovo designato alla morte di 
monsignor Quintarelli, che rinunciò all’incari-
co prima ancora di entrare in Diocesi: «…in 
casa manca l’acqua: si va ad attingerla presso 
una pubblica fontana situata a fi anco dello 
scalone di accesso. Un tempo, dietro la scude-
ria del vescovo esisteva una piccola fontana, 
ceduta (…) parte alle Monache domenicane, 
parte per la casa del Circolo. L’acquedotto 
pubblico non ha pressione suffi ciente; pagan-
do un canone annuo di £ 25 si potrebbe avere 
sotto la fenestra della cucina un getto d’acqua 
di ¼ d’oncia e tirarla col secchio, come si usa 
in molte famiglie» Archivio Vescovile Reati-
no, fondo Vescovi, busta 1, fasc. 7, Tranquillo 
Guarnieri).

La collocazione della fontana ai piedi dello 
scalone è documentata anche dalle fotografi e 
degli anni Venti, precedenti al riassetto voluto 
dal Venerabile monsignor Massimo Rinaldi e 
realizzato da Francesco Palmegiani.

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di 
San Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'oc-
casione per poter stare in raccoglimento 
con il Signore con la maggiore intensità e 
profi tto che può offrire la notte. Sostare in 
silenzio e pregare insieme ad altre persone 
davanti all'Eucarestia, è l'occasione di in-
contro con il Signore, momento privilegiato 
per rivolgerci a Lui, l'unico che può dissi-
pare le nostre inquietudini, offrendoci pace, 
serenità e amore per la vita e i nostri fratelli. 
Svuotandoci di noi stessi parliamo a Gesù 
nel nostro cuore, ma sopratutto facciamo 
parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confes-
sione, saranno disponibili negli stessi orari 
almeno due sacerdoti all'interno della chie-
sa.

Don Leopoldo, parroco di Sant'Elia 
Profeta, nella vicaria di Contigliano (il 
vicario è il parroco di Monte San Gio-

vanni, Don Valerio Shango), ha organizzato il 
2 aprile la celebrazione di una Santa Messa, in 
occasione della ricorrenza del quarto anniversa-
rio della morte di Giovanni Paolo II.

Nella serata è stata collocata un'immagine 
del Santo Padre all'interno della chiesa di Pia-
ni di Sant'Elia, con una frase dello stesso servo 
di Dio, Giovanni Paolo II: «Non abbiate paura 
di smarrirvi. Più saremo capaci di donare noi 
stessi, più sapremo trovare noi stessi». La cele-
brazione è stata presieduta da Padre Piermar-
co, guardiano di Fonte Colombo, con la parteci-
pazione dei parroci della vicaria di Contigliano.

In questa signifi cativa ricorrenza, dopo un 
percorso di formazione-preparazione, si è acco-
stato al sacramento dell'Eucarestia, un 21enne 
del luogo. Anche alla cerimonia della Prima 
Comunione, hanno partecipato i novizi france-
scani del Noviziato interprovinciale di Fonte 
Colombo.

In breve

La memoria di Giovanni Paolo II
nella Vicaria di Contigliano
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ACCADDE:
1742 Irlanda: A Dublino viene rappresentato 
per la prima volta l'oratorio Messiah di Händel
1867 Francia: a Parigi inaugurazione della 
prima Esposizione Universale
1957 Egitto, si riapre il canale di Suez

1977 Inghilterra: viene pubblicato l'album The 
Clash del gruppo britannico The Clash
1990 Stati Uniti: Inizia la serie televisiva di 
Twin Peaks
2005 Città del Vaticano: si svolge il funerale di 
papa Giovanni Paolo II

mercoledì

8
aprile

» chiesa locale

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 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

di Anna Dionisi
Vice Presidente Settore Adulti di AC

Con tale progetto, proposto dal livello 
Nazionale dell’Associazione, con l’at-
tivazione di un’area specifi ca dedicata 

a Famiglia e Vita, l’AC intende intensifi care il 
suo servizio alla società e alla Chiesa, cercando 
di raccogliere e rilanciare la questione antropo-
logica, emersa con forza al Convegno ecclesiale 
di Verona. Coscienti dell’importanza che riveste 

Il Progetto Nazaret approda in Diocesi
Un motore di rifl essione aperto a famiglie, religiosi, parroci e singoli

Il 25 ottobre scorso ha mos-
so i primi passi nella Par-
rocchia di Santa Maria delle 
Grazie a Vazia il “Progetto 
Nazaret”, pensato per la for-
mazione delle famiglie viste 
come luogo di relazioni au-
tentiche, di crescita umana 
e cristiana, di ascolto della 
Parola di Dio, di accoglien-
za, di ospitalità e di parteci-
pazione alla costruzione di 
una comunità a “misura di 
uomo”

Sant'Amanzio di Como, Vescovo
Nato a Canterbury (UK), fu terzo vescovo di Como, successore 
di S. Provino (morto nel 420). Morì l'8 aprile, giorno della sua 
festa, di un anno non precisabile, probabilmente del 448. Le 
sue reliquie, il 2 luglio 1590 furono trasferite nella chiesa dei 
Gesuiti, della quale è patrono insieme con S. Felice. 

IL SOLE: 
sorge 06:42 tramonta 19:41
IL TEMPO:
nuvoloso con possibili 
precipitazioni
min 4 / max 10

la famiglia quale luogo privilegiato ed insostitu-
ibile di incontro tra vita e fede, è stato elaborato 
un percorso per le esigenze rilevate nella nostra 
diocesi da un gruppo di lavoro formato dalla 
scrivente, dal consigliere diocesano del settore 
adulti, Orsolina Alessandroni, e dall’assistente 
spirituale del settore don Zdenek Kopriva. 

L’impegno, l’interesse, l’attenzione per la 
famiglia da parte di un’associazione di laici fa 
conto sulla coscienza della bellezza dell’espe-
rienza familiare e delle sue relazioni tipiche. 
Tenendo conto delle indicazioni pastorali dio-
cesane, alla luce delle conoscenze personali 
delle varie realtà presenti sul nostro territorio e 
cercando di dare attuazione al documento dio-
cesano dell’Azione Cattolica redatto per l’am-
bito famiglia, sono stati fi ssati obiettivi, tratti 
fondamentali, stile e metodo. 

Sono stati perciò individuati dei percorsi di 
formazione che si rivolgono, in maniera aper-
ta, non solo a famiglie già aderenti all’Azione 
Cattolica, ma a tutte le famiglie, anche a quelle 
che vivono momenti di diffi coltà, per discute-
re, confrontarsi ed aiutarsi vicendevolmente; 
perché tali famiglie, interessate alla riscoper-
ta o all’approfondimento del Vangelo, siano 
rese sempre più consapevoli del dono e della 
grazia del matrimonio cristiano. Tra le fi nalità 
del nostro progetto c’è quella fondamentale di 
creare tra le famiglie che vi aderiscono (attual-
mente circa quindici) percorsi di condivisione, 
di ascolto reciproco e di vicinanza premurosa 
e discreta in ogni circostanza, nonché quella di 

promuovere l’accoglienza e la cura della vita in 
tutte le sue forme e in tutte le sue stagioni, di 
responsabilizzare gli adulti all’educazione alla 
fede dei ragazzi, da valorizzare come protagoni-
sti di annuncio tra i coetanei e, successivamen-
te, far percepire la famiglia come nucleo fon-
damentale della comunità, chiedendo al tempo 
stesso un responsabile sostegno da parte della 
società. 

Il primo passo è stato fatto mettendo al centro 
la persona di Gesù e la sua parola, come ele-
menti essenziali da cui partire per ogni nostra 
rifl essione, perché ci aiutino a leggere e a vivere 
la realtà di ogni giorno alla luce del Vangelo. 
Abbiamo scelto come ingrediente fondamenta-
le del nostro cammino la dimensione spiritua-
le, come pure lo stile conviviale, da “salotto 
di casa”, in cui ci si confronta liberamente, tra 
amici, a partire sempre dalla personale esperien-
za di vita quotidiana e che ci porta a concludere 
i nostri incontri mensili intorno alla mensa eu-
caristica prima e alla condivisione di una cena 
fraterna poi. In tal modo intendiamo sostenere 
la famiglia nell’essere “piccola Chiesa”, capace 
di comunicare la buona notizia del Vangelo, in 

primo luogo al proprio interno, attraverso l’edu-
cazione dei fi gli. 

A questi, che partecipano attivamente agli in-
contri, secondo il modo loro proprio, viene dato 
ampio spazio all’interno del progetto stesso. 
Ci sta a cuore offrire a quanti hanno ricevuto il 
Sacramento del Matrimonio un’occasione for-
mativa a misura di famiglia, che li renda capaci 
di farsi promotori di pastorale familiare, anche 
nell’ambito delle rispettive parrocchie. 

Le tematiche affrontate in questo primo anno 
sono: l’incontro, l’accoglienza, l’abbraccio, il 
confl itto, l’interiorità, l’impegno e la fedeltà. 

Chiunque, famiglie, religiosi/e o parroci, 
fosse interessato ad approfondire i contenuti 
del progetto o a far nascere altri gruppi potrà 
farlo visitando l’omonima area appositamente 
dedicata del nostro sito diocesano (www.azio-
necattolicarieti.it) o rivolgendosi ai responsabili 
diocesani di AC. 

Vista la bella esperienza che stiamo speri-
mentando, ci sentiamo di consigliare alle cop-
pie interessate, ma anche ai singoli, di venirci a 
trovare: il prossimo incontro si svolgerà a Vazia 
il giorno 19 aprile alle ore 17.30.

Dizionario di Neolingua: Feto
a cura di Luigi Conti 

Chi mi conosce sa bene che non 
amo molto perdere, nemmeno 

se sto facendo una semplice garetta 
di surf sulle fi amme infernali, ma a 
volte bisogna riconoscere il genio se 
lo si incontra.
Ecco, ricordavo l’altra settimana 
quando partecipai al premio Ma-
karenko per avanzamento neolin-
guistico e presi il secondo premio, 
qualcuno mi ha scritto per chieder-
mi chi prese il primo, ed ecco che, 
sebbene non ami ricordare i secondi 
posti, rendo merito al vincitore, che 
elaborò la parola di cui oggi trattia-
mo.
Dopo quaranta-cinquant’anni di uso 
quotidiano, l’uso generalizzato e or-
mai totalmente digerito della parola 
“feto”, pochi hanno chiaro la rivolu-
zionaria portata semantica e neolin-
guistica di questo formidabile ter-
mine. Provate solo a pensare come 
avremmo potuto ottenere i brillanti 
risultati che abbiamo visto negli 
ultimi decenni, nella nostra guerra 
contro la vita, se avessimo conti-
nuato a permettere che un bambino 

non ancora nato venisse chiamato 
bambino.
D’altra parte le varie perifrasi che 
provavamo ad usare allora, roba 
tipo “frutto del concepimento” “fase 
gestazionale” e simili, oltre ad es-
sere vagamente ridicole e del tutto 
inusabili per i non medici, continua-
vano ad avere una valenza se non 
semipositiva quantomeno neutra nei 
confronti delle cucciolate umane 
che miravamo a sfoltire; occorreva 
un termine secco, semplice, usabile 
da tutti che facesse venire in mente 
tutto tranne un bambino, e che pos-
sibilmente suonasse male.
Ed ecco che la necessità produsse il 
capolavoro: “feto” non signifi ca as-
solutamente nulla (che resta sempre 
il pregio principale di ogni buon ter-
mine neolinguistico), deriva da un 
termine latino che vuol dire gemma, 
pollone, talvolta cucciolo, ma che è 
praticamente disusato e quindi privo 
di richiami tradizionali, e in più ha 
un suono sgradevole, che ricorda i 
termini “fetore” o “fetido” e quindi 
senza dirlo e nemmeno accennarlo 
fa subito venire in mente qualcosa 
di sporco, di malfatto, di incompleto 

e di indeciso: perfetto!
Una spruzzata di precisione pseudo-
scientifi ca di qua, una mano di buo-
na vecchia ideologia di là, ed ecco 
che fi nalmente si può parlare di un 
bambino senza suscitare nemmeno 
un briciolo di istinto materno, nem-
meno un sentore di quella malefi ca 
simpatia che gli umani non possono 
evitare di provare davanti al muso di 
uno dei loro cuccioli. Certo, non ci 
saremmo riusciti se allora ci fosse-
ro state le fotografi e e le ecografi e 
a colori tridimensionali che ci sono 
oggi, a quei tempi nessuno sapeva 
esattamente cosa c’era nel ventre di 
una donna al terzo o al quarto mese 
di gravidanza, e un termine così ben 
fatto aiutava enormemente a far 
pensare solo a masse informi di cel-
lule, riccioli di carne che si poteva-
no staccare via come se fossero stati 
piccoli tumori, senza lasciare troppe 
tracce nella coscienza dei medici, 
ma marchiando a fuoco nell’anima 
delle donne tutta quella profonda, 
radicata, deliziosa disperazione che 
è il motore e la ricompensa del no-
stro duro lavoro. 
E naturalmente oggi che tutti pos-

sono vedere che i “feti” hanno mani 
che afferrano, labbra che sorridono, 
cuori che battono, ormai è fatta; la 
struttura ideologica è talmente ben 
diffusa che impedire agli umani di 
vedere quel che è davanti al loro 
naso è, in questo campo, ancor più 
facile che negli altri. Riusciamo 
tranquillamente a far sì che un gine-
cologo riesca a parlare contempora-
neamente a due donne identiche, con 
bambini identici allo stesso giorno 
di gestazione e fargli dare alla pri-
ma tutti i particolari sul suo bimbo, 
sulla salute del bimbo, lo sviluppo 
del bimbo e il colore del corredino 
del bimbo mentre nella stanza vici-
na spiega all’altra che quell’inop-
portuno mucchietto di cellule (il 
“feto”) sarà eliminato senza alcun 
problema con un semplice certifi -
cato e un interventino facile facile. 
E il tutto, si badi, senza nemmeno 
diventare schizofrenico o soffrire di 
crisi di personalità. Certo, forse non 
riusciremo mai a ottenere che una 
donna indichi il suo ventre e dica: 
“sto aspettando un feto” o pensi che 
dentro di lei si sta “svilupppando un 
feto”, ma questo, capirete bene, si 

può sempre bollare per linguaggio 
“emozionale” e “non scientifi co”.
Non fi nirò mai di sottolineare che la 
valenza e il pregio di un termine di 
neolingua sta nello spostare il tiro 
e l’attenzione dal senso al suono, 
nello spezzare la proporzione tra 
parola e signifi cato; le parole che si-
gnifi cano qualcosa (tipo “persona” 
o “cura”) devono sparire per essere 
sostituite da altre che signifi cano 
solo quel che l’utilizzatore ha de-
ciso che signifi chino, ossia alla fi n 
fi ne quello che abbiamo deciso NOI 
di fargli signifi care. Sicché nessuno 
si sognerebbe di pensare che ci sono 
persone che si possono uccidere, ma 
ecco che se insinuiamo l’idea che 
spetta a un giudice, a un legislato-
re, a un genitore il diritto di stabilire 
CHI è persona e chi non lo è, ecco 
che si può ottenere una “soluzione 
fi nale” all’anno senza tutto lo strepi-
to e il cattivo gusto dei vecchi cam-
pi di sterminio, contrabbandandolo 
pure per una forma di “libertà” e di 
“allargamento dei diritti”. Ah! Se il 
buon vecchio Goebbels potesse ve-
dere come abbiamo perfezionato la 
sua opera!

di Gloria Fucili 
Vice Presidente Azione Cattolica Giovani

La GMG è nata e continua ad essere un 
evento tipicamente "dei" giovani e non 
semplicemente dedicato a loro. È uno 

spazio di tempo che i ragazzi stessi gestiscono 
per andare incontro ad altri coetanei e dedicar-
si alla condivisione e alla preghiera, riuniti at-
torno al Santo Padre. 

Mi piace evidenziare l'aspetto della volontà 
entusiastica di "esserci". L'enorme partecipa-
zione dei ragazzi di tutto il mondo, apparte-
nenti ad un'ampia fascia di età, dimostra una 
reale presa di coscienza del giovane cattolico: 

la consapevolezza di essere parte viva e attiva 
della Chiesa. Partecipare alla GMG vuol dire 
interrogarsi sul signifi cato autentico dell'essere 
"cristiani" oggi, nella realtà quotidiana e, con 
fi erezza e senso d'identità, pronunciare tutti in-
sieme la rinnovata promessa di adempiere ai 
nostri impegni di seguaci di Cristo. 

Agire, cambiare le cose, sono volontà tipiche 
dell'animo del giovane. Questo perchè l'uomo 
che non ha raggiunto ancora l'età matura, ma 
è solo all'inizio di un percorso di crescita che 
lo porterà a costruire, mattone dopo mattone, 
la propria vita e che lo vedrà passo dopo pas-
so responsabile della vita dei propri cari e di 

segue a pag. 11 ►

Domenica 5 aprile anche nella Diocesi di Rieti si celebra la
Giornata Mondiale della Gioventù
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Organo della
Cappella del Sacramento 
nella Cattedrale di Rieti
di Vincenzo Di Flavio

La confraternita del Sacramento in cat-
tedrale, dopo aver realizzato con ogni cura 
l’omonima fastosa cappella, nel 1674 la for-
nì di un piccolo organo costruito da Giovanni 
Battista Boccanera di Leonessa e contornato 
da una bella cantoria, realizzata, su disegno di 
Pietro Revecci, da Antonio Conti e Cristoforo 
Petrongari, intagliatori, e indorata da Giovan-
ni Battista Comparetti.

Nel 1760 fu pagato il famoso Corrado Verle 
«per riattamento dell’organo» e l’anno dopo 
per lo stesso motivo Berardino De Santis. In 
una relazione del 1° settembre 1776 cantoria e 
organo sono così descritti:

[nella cappella del Sacramento] «vi è 
l’orchestra del organo, tutto ornamenta-
to d’intaglio e cornici messe a oro, quale 
resta nella navata della cappella, di sette 
registri con suoi mantici. Nella mostra 
di detto organo vi è la sua tenda di tela 
turchina con suoi cordoni e ferri per di-
fenderlo dalla polvere».

Stava sopra la porta dell’adiacente sagre-
stia. In quegli anni, la confraternita, «per 
sonar l’organo in tutte le feste della compa-
gnia», pagava Antonio Rina, valente maestro 
della Cappella del duomo.

Dopo diverse riparazioni e modifi che, nel 
1788 la confraternita fece costruire per 197 
scudi un nuovo organo a Raffaele Fedeli di 
Camerino, fratello di Adriano, che poi fu 
ammodernato, con un’operazione diffi cile, 
delicata e costosa (300 scudi), dall’organaro 
Francesco Tessicini nel 1838. Tutto questo è 

documentato in un’iscrizione latina favoritami 
da mons. Lino Marcelli, parroco della catte-
drale, che ringrazio pubblicamente della cor-
tesia. Nella carta si legge quanto segue:

RAPHAEL FEDELI CAMERS CON-
STRUXIT ANNO DOMINI MDC-
CLXXXVIII. / FRANCISCUS TESSICI-
NI ROMANUS UNUM TRANSTULIT 
FISTULARUM SYMPLEGMA, ALTE-
RUM RESTITUIT / AD VOTUM SO-
DALITII EUCHARISTICI / REMOTIS 
LOCI AMBAGIBUS ET PERICULIS, 
QUINQUE AUCTIONIBUS TESSE-
RIS AUCTIS, QUATUOR NOVIS IN-
TRUMENTIS CONSONE RELATIS / 
INVITA SED DELICATA MINERVA 
/ CANONICI RICCI PRAEFECTUS 
LONGANIMITATEM EXPERTUS / 
XIX IDIBUS AUGUSTI ANNO DO-
MINI MDCCCXXXVIII / ORGANUM 
HOCCE POLYPTERUM NOVA ARTE 
INSTAURAVIT PERFECIT. 
( = Raffaele Fedeli di Camerino lo costruì 
nel 1788. Francesco Tessicini, romano, 
vi aggiunse soltanto l’insieme delle can-
ne ad ancia [ossia: in fondo al sommier 
violino soprano e tromba B, in facciata 
tromba a battaglia e clarino-soprano], 
restaurò il resto secondo i desideri della 
confraternita del Sacramento, dopo aver 
rimosso le crepe e i pericoli dell’ambien-
te, arricchendolo di 5 tasti, aggiungendo 
in modo consono 4 registri con un’opera-
zione diffi cile e delicata, confortato dalla 
generosità del prefetto canonico Ricci, 
restaurò e perfezionò quest’organo mul-
tisono con moderna arte il 2 settembre 
1838»).

Di recente l’organo Fedeli-Tessicini è stato 
restaurato e collegato o inglobato all’organo 
grande della cattedrale.

NACQUE:
1885 Celestino Rosatelli
ingegnere aeronautico italiano († 1945)
MORÌ:
1973 Pablo Picasso
pittore spagnolo (n. 1881)

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Di quel puledro messianico aveva parlato 
perfi no Giacobbe sul letto di morte nella be-
nedizione riservata a Giuda: «Egli lega alla 
vite il suo puledro e a scelta vite il fi glio del-
la su asina» (Gn 49,11). Ce n’era abbastanza 
per far capire agli abitanti di Gerusalemme, 
indifferenti e ostili, che egli era il Messia 
promesso e meritava un’accoglienza lieta ed 
entusiasta, come quella che gli tributavano 
i pellegrini in arrivo. Il corteo messianico 
si scoglie alle porte della città e del Tempio, 
quando i pellegrini si disperdono nei cortili 
interni assorbiti dall’aria di festa. L’indiffe-
renza degli abitanti della città nasconde però 
l’ostilità che presto esploderà davanti al pa-
lazzo di Pilato, in una scena completamente 
rovesciata. Noi, che crediamo nel Figlio di 
Dio, entriamo con gioia e riconoscenza negli 
eventi della pasqua, accompagnandolo nel 
suo pellegrinaggio salvifi co.

Siamo introdotti così nel dedalo misterio-
so della passione raccontataci oggi da Marco. 
Il racconto è molto dettagliato pur nella sua 
sinteticità. Risulta la più lunga narrazione del 
secondo evangelista e occupa circa un ter-
zo dell’intero vangelo. Rifl ette i vivi ricordi 
personali dell’apostolo Pietro protagonista 
diretto degli eventi. Ma rifl ette anche la cate-
chesi liturgica più antica che accompagnava 
la celebrazione petrina della santa cena nella 
chiesa di Gerusalemme prima, e di Roma poi. 
Sentiamo la voce straziata di Pietro che aveva 
vissuto quei fatti nel dolore del suo tradimen-
to e della sua paura già nella casa del Sommo 
Sacerdote la notte del processo. Fu lui con 
Giovanni a preparare la cena pasquale in tutto 
segreto per non far sapere a Giuda dove Gesù 
celebrava e non consentirgli di rovinare tutto. 
Fu lui che al Getsemani non riuscì a domina-
re il sonno e fu rimproverato personalmente 
da Gesù. Fu lui a notare quello strano ragaz-
zo che si era messo a seguire Gesù arrestato 
con un semplice lenzuolo bianco addosso, 
che splendeva troppo vistosamente al chiaro 
di luna. Fu lui a udire la sentenza di Pilato, 

e a seguire, sia pura da lontano il viaggio di 
Gesù verso il Calvario. In quell’occasione 
aveva fatto amicizia con Simone di Cirene, 
padre di Alessandro e Rufo che migreranno 
poi a Roma con la madre (Rm 16,13). Aveva 
assistito, nascosto tra la folla e disperato, alla 
terribile crocifi ssione e morte di Cristo alla 
quale non aveva voluto credere quando Gesù 
glie ne aveva parlato la prima volta. 

Il racconto è collocato tra due scene tipi-
camente femminili: l’unzione con unguento 
prezioso a Betania da parte di Maria, sorella 
di Lazzaro, e il compianto della donne amiche 
sulla tomba di Gesù. Le donne si mostravano 
più coraggiose e affezionate dei discepoli uo-
mini che non fanno bella fi gura nella vicenda. 
La scena è aperta dall’odio del Sinedrio che 
cerca con inganno di arrestare Gesù e si chiu-
de con l’atto di riscatto di Giuseppe d’Arima-
tea, membro del sinedrio, che provvede con 
amore e generosità alla sepoltura di Cristo. In 
mezzo c’è qual misterioso bambino che segue 
Gesù nel Getsemani, un tocco delicato di te-
nerezza. Non tutto è negativo, nel deserto del 
male c’è sempre qualche oasi di bene. 

Al centro di tutto la fi gura solenne e digni-
tosa di Gesù che si erge in tutta la sua gran-
dezza divina davanti al Sinedrio annuncian-
do il suo ritorno di gloria, che tace davanti a 
Pilato fi no ad irritarlo con la sua serena for-
tezza. È consapevole e padrone della situazio-
ne che sta vivendo e che ha deciso di affron-
tare con coraggio e libertà per la salvezza del 
mondo: il suo corpo e il suo sangue sono la 
nuova alleanza offerta a tutti per la remissio-
ne dei peccati. Questo lo mette in condizione 
di assoluta povertà e impotenza, totalmente 
nella mani dei suoi giudici e dei suoi carnefi ci 
che si dividono perfi no la sue vesti lascian-
dolo nudo sulla nude croce. Questo scuote il 
mondo, che si oscura in pieno mezzogiorno 
come a coprirsi la faccia dalla vergogna e 
dall’orrore. Cerchiamo di farci l’abitudine a 
sentire queste cose. Con riconoscenza e amo-
re, accettiamo ciò che Gesù ha fatto per noi e 
adoriamo il mistero della misericordia di Dio 
per tutti noi.

quella della propria comunità. Agire, dunque, 
partire ed "essere lì" nel 2011 a Madrid! 

Altrettanto importante è alzarsi in piedi e 
dare ogni giorno "un segno forte" nelle nostre 
parrocchie e nel nostro territorio in occasione 
della GMG diocesana. Ci muoviamo, dunque, 
e a testa alta, perchè vogliamo pregare tutti in-
sieme affi nché lo Spirito Santo ci trovi pron-
ti ad accoglierlo. Benedetto XVI durante la 
GMG del 2008 a Sydney ha detto che in quella 
meravigliosa occasione «lo Spirito Santo ha 
rinnovato la vita di numerosissimi giovani», 
parole queste, su cui dovremmo intensamente 
rifl ettere. Come ogni anno il nostro amato Papa 
ha individuato un tema, il punto centrale attor-
no a cui ruoterà la nostra meditazione: «Abbia-
mo posto la nostra speranza nel Dio vivente» 
(1 Tm 4,10). Sono le parole di San Paolo, la 
fi gura che è stata il nostro riferimento durante 
questo anno. Sottolineo la parola "speranza". È 
un'idea che il Santo Padre spesso ribadisce da 
quando è asceso al Sacro Soglio. Già nella Spe 
salvi ha invitato proprio i giovani ad attribuire 
a tale valore la massima importanza poiché «la 
giovinezza è tempo di speranze». 

In tempi in cui il sentimento prevalente è 
quello della paura e dello scoraggiamento e, 
anche minore è la considerazione attribuita 
alla morale e ai valori cristiani, a sentir par-
lare di speranza, in fondo, nessuno di noi era 
forse davvero preparato. Alcuni giovani, non 
sorretti da una fede sicura, temono che tale in-
vito sia poco attuale. Temono, a loro dire, che 

il tema della speranza possa quasi "distrarci" 
dalle problematiche presenti, come una sorta 
di "virus" che ci lascia passivi e impreparati 
ad affrontare la quotidianità. In defi nitiva un 
messaggio poco "giovane", poiché ai giovani 
non si addice l'attesa, vorrebbero tutto e subi-
to, come del resto ci ha insegnato la 'moderna' 
società. Ma per rispondere a questo defi cit di 
futuro basterebbe leggere il messaggio che il 
Pontefi ce ha inviato ai giovani e riandando col 
pensiero ai i suoi scritti, ai tanti accorati appelli 
rivolti ai fedeli in occasione dell'Angelus e del-
le visite pastorali, ci rendiamo conto davvero 
di quali siano state le conseguenze della perdi-
ta della speranza. 

Colpisce la lungimiranza del Papa, che ha 
sottolineato come i giovani vivano «una fuga 
alienante da una realtà cruda e instabile, con 
l'approdo alle droghe, la violenza, nel tentati-
vo di tapparsi gli occhi di fronte a una realtà 
che non presenta per loro nessuna speranza 
di cambiamento». Se il mondo degli adulti 
ha dimostrato e per certi versi educato ad un 
approccio alla vita che vede nei beni mate-
riali l'unico mezzo per conseguire la felicità 
e non ha dato ai giovani i mezzi conoscitivi 
per apprezzare valori solidi e imperituri, non 
ha lasciato l'aspettativa di un futuro onesto alle 
nuove generazioni. 

Il Papa vede nella riscoperta della speranza 
un cambiamento possibile per arrivare a vivere 
la propria vita all'insegna del Vangelo, con-
sapevoli che la felicità si raggiunge solo nel 
contesto di una fede vissuta. Ci ha chiamati a 

di Don Roberto D'Ammando

Con questa frase il Papa apre il suo di-
scorso ai giovani in occasione della 
XXIV Giornata mondiale della gio-

ventù, invitando i giovani a saper riscoprire nel 
volto di Cristo il volto della speranza alla quale 
ciascuno di noi è chiamato.

Partendo dall’espressione di S. Paolo (1Tm 
4,10), il Papa tenta di far comprendere ai 
giovani come fu la Speranza l’unica risposta 
all’ansia di Saulo, speranza che nella sua espe-
rienza non ebbe nulla di effi mero, ma tutto di 
reale e concreto, perché la speranza di cui parla 
Paolo è l’incontro della nostra vita con Gesù 
Cristo.

Ancora il Santo Padre esorta tutti i giovani 
ad accogliere questa speranza soprattutto nella 
preghiera e nell’attenzione verso il sacramento 
dell’Eucaristia.

Proprio per questo – visto che già in città da 
qualche mese si sta tentando un’esperienza di 
adorazione notturna nella chiesa di S. Rufo, i 
giovani della nostra città sono invitati tutti alla 
preghiera dell’Adorazione Eucaristica che 
svolgeremo sabato 4 aprile nella detta chiesa 

di S. Rufo a partire dalle ore 21,30.
L’intento è quello di poter dare ai nostri 

giovani lo spazio per la preghiera personale – 
bocca a bocca come disse Benedetto XVI nella 
Giornata Mondiale di Colonia – per riscopri-
re nella propria vita anche la bellezza della 
dimensione del silenzio, mai sordo, ma ricco 
della Parola di Dio ascoltata, meditata e, con 
la forza che viene dal Sacramento dell’Eucari-
stia, vissuta e testimoniata.

Già da ora vi comunichiamo che la nostra 
Chiesa locale sarà chiamata a vivere un ulte-
riore momento di comunione e di festa: nella 
solennità della Pentecoste infatti (30 e 31 mag-
gio) vivremo la chiusura del triennio dell’Ago-
rà dei giovani italiani, rivolto a tutti i giovani 
della nostra Diocesi.

L’evento sarà caratterizzato da una solenne 
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale ed an-
drà avanti per tutta la sera con iniziative che 
presto verranno rese note a tutte le comunità 
cristiane della nostra Chiesa locale.

Intanto rinnoviamo l’invito per sabato 4 
aprile ore 21,30 nella chiesa di S. Rufo per la 
XXIV Giornata Mondiale della Gioventù.. non 
mancate!

L'AFORISMA:

A questo mondo bisogna essere un pò 
troppo buoni, per esserlo abbastanza.

Pierre de Marivaux

UN SITO AL GIORNO:
http://www.malatirari.it/
Cos'è una malattia rara? Cosa devono 
fare i pazienti affetti da queste patologie 
per ottere la diagnosi, la certifi cazione, 
l'esenzione e l'assistenza?

Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente

seguire le orme di San Paolo perchè «San Pa-
olo era un giovane senza speranza, fi nchè non 
ha incontrato Gesù». Spero vivamente che non 
solo i giovani, a cui è direttamente indirizzato, 
pongano attenzione al Messaggio del Santo Pa-
dre per la GMG 2009, ma anche gli adulti, per 
superare l'apparente contrasto generazionale, 
fonte di continua reciproca incomprensione, e 
per rendere il confronto sempre più fecondo. 
Nella speranza che gli adulti si rendano quindi 

rapidamente e pienamente conto del disagio 
spesso attraversato dai giovani, si rivolgano 
a loro senza attardarsi intorno a discussioni 
sterili o accademiche, ma con un rinnovato at-
teggiamento di vero sostegno sappiano dare un 
apporto deciso alle loro iniziative, mi auguro e 
vi auguro che lo spirito spontaneo e travolgen-
te dei giovani, ispirati dalle parole paterne del 
Papa e guidati dallo Spirito Santo, sappia con-
tagiare il mondo con la forza della loro fede. 

► segue da pag. 10
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» attualità

Beato Antonio Pavoni, Martire domenicano (1325 – 1374)
Nominato Inquisitore della Fede per la Lombardia e la Liguria, 
niente sfuggì al suo vigile zelo. Il 9 aprile 1374, domenica in 
Albis, celebrò la messa, annunziò ancora la parola di verità e, 
nello scendere dal pulpito, assalito dagli eretici fu orribilmente 
massacrato.

ACCADDE:
193 Settimio Severo viene proclamato impera-
tore romano
1667 Apre a Parigi la prima mostra d'arte 
pubblica
1682 L'esploratore Robert de LaSalle scopre la 

sorgente del fi ume Mississippi
1944 Papa Pio XII pubblica la sesta enciclica, 
che prende il nome di Orientalis Ecclesiae
1965 Nel Regno Unito esce il singolo dei 
Beatles dal titolo Ticket to Ride
1980 L'esercito israeliano invade il Libano

giovedì

9
aprile

di Luigi Conti

Non è poi così strano, dicevamo, il fatto 
che l’astinenza e la fedeltà funzionino 
contro l’epidemia dell’AIDS in manie-

ra decisiva (semmai ci si dovrebbe chiederci 
perché 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?

Il condom non funziona per un motivo tecni-
co ed uno psicologico. Cominciamo dal primo. 

Il profi lattico ha sempre funzionato poco e 
male, tanto che quando, all’inizio degli anni ’60, 
fu sostituito dalla pillola come anticoncezionale 
di riferimento, le campagne pubblicitarie forni-
rono dati impietosi sulla sua affi dabilità, che era 
e resta bassa. Lo dice l’Osservatore Romano? 
No, lo dice «Lancet», la più importante rivista 
scientifi ca del globo. Secondo i dati più accredi-
tati nella letteratura scientifi ca, l’effi cacia di un 

preservativo è valutata intorno all’88% e quindi 
se 100 coppie si affi dano (per prevenire gravi-
danze, si badi bene!) solo al condom, 12 avran-
no un “insuccesso”, insuccesso che signifi ca un 
bambino, ossia una vita in più, non una in meno. 
Ora bisogna tener presente che una donna è fer-
tile per circa il 15% del tempo (in media una 
cinquantina di giorni l’anno) mentre chi è in-
fetto lo è 365 giorni l’anno, e in questo secondo 
caso “insuccesso” signifi ca morte! Gli standard 
di tenuta di un profi lattico, nelle condizioni ide-
ali di laboratorio in cui viene testato mostrano 
che sono a tenuta d’acqua, e questo dovrebbe 
tranquillizzarci, ma così non è.

Gira tuttora in rete un documentatissimo ar-
ticolo scritto da un anestesiologo olandese 15 
anni fa, che dimostra che a volte nei pori del 
lattice (grandi fi no a 5 micron) passa persino 
uno spermatozoo (diametro 3 micron), fi gurar-
si se passa il virus della sifi lide (0,7 micron) o 
dell’HIV (0,1 micron). Queste notizie sono note 
da anni in letteratura scientifi ca, e i testi sulla 
scarsa presevazione del preservativo potrebbero 
riempire uno scaffale, il punto che se non fosse 
tragico sarebbe grottesco è che tutti questi stu-
diosi fi niscono per concludere che la soluzione 
da suggerire è… usare due profi lattici uno sopra 
l’altro!

Di male in peggio

Vi sembra che i dati qui sopra non siano del 
tutto tranquillizzanti? Aspettate a leggere il re-
sto!

I dati del test si riferivano agli standard di 
qualità olandesi del 1994, che sono bruscamen-
te scesi per adeguarsi al mercato unico europeo 
alla fi ne degli anni 90, allineandosi sui livelli 

(decisamente più bassi), dei prodotti americani, 
ma naturalmente anche qui la globalizzazione 
non sta con le mani in mano, per cui le grandi 
multinazionali dell’«aiuto ai diritti riproduttivi e 
sanitari» dell’Africa si riforniscono dove il pro-
dotto costa meno, riempiendo il continente nero 
di preservativi ...cinesi. Ora, a parte il primo 
problema che vi starà venendo in mente, sulle 
differenze tra cinesi ed europei in un senso, e 
tra europei e africani in ... senso opposto, che 
causa tutto quello che potete immaginare senza 
sforzo (e possibilmente senza ridere), aumenta 
anche verticalmente l’incidenza delle allergie al 
lattice, come ha recentemente ricordato l’infet-
tivologa Chiara Atzori, che ottengono il brillan-
te risultato di far ammalare anche i sani.

Ma naturalmente i test li hanno fatti ad Am-
sterdam e a Chicago, a Los Angeles e a Parigi, 
e naturalmente tutto quello che abbiamo detto 
fi nora vale, come le istruzioni sulle colorate bu-
stine ci ricordano a chiare lettere, soltanto SE il 

profi lattico è ben conservato, SE è mantenuto 
per tutta la catena di distribuzione a una tem-
peratura tra i 4 e i 24 gradi centigradi, SE ci si 
trova in un ambiente igienicamente pulito, SE si 
tocca il preservativo con cura, senza avere un-
ghie o calli alle mani che deteriorino il lattice, e, 
categoricamente, con le mani lavate.

Ora immaginate cosa rimane degli standard 
di qualità (già preoccupanti) citati in letteratura, 
se i preservativi restano settimane negli aero-
porti tropicali a 50 gradi, stoccati nei dispen-
sari, distribuiti con camioncini e biciclette nei 
villaggi nelle foreste per poi essere utilizzati da 
persone le cui mani conoscono solo il lavoro dei 
campi e l’acqua serve (le poche volta che se ne 
trova) solo per bere. 

Del resto, i numeri sono spietati, nel Distretto 
di Columbia, ossia la contea dove sorge Wa-
shington, l’orgogliosa capitale della nazione 
più importante del mondo, dove il Vaticano non 
c’è e la superstizione antiscientifi ca nemmeno, 
hanno scoperto che all’ombra della Casa Bianca 
quasi il 3% della popolazione è infetta, quando 
basta l’uno per cento per defi nire lo stato di epi-
demia! E tutti gli stati che hanno mandato solda-
ti in Africa, ciascuno armato con una dotazione 
di preservativi più ampia che di cartucce, hanno 
dovuto a un certo punto distribuire opuscoli per 
spiegare che no, attenti bisognava starci lo stes-
so, perché le infezioni fi occavano! 

Del resto non serve di andare dall’altra parte 
del mondo per fare una statistica elementare. In 
Italia le regioni che hanno le più alte statisti-
che di uso dei preservativi sono la Lombardia, 
l’Emilia, la Liguria e il Lazio, mentre le regioni 
meridionali (non vi sorprende, vero?) sono agli 
ultimi posti di questa graduatoria, ora fatevi una 

IL SOLE: 
sorge 06:40 tramonta 19:42
IL TEMPO:
possibili piovaschi
min 11 / max 15

di Maria Laura Petrongari

Il decreto legislativo n.286/98, attual-
mente in vigore, prevede che il cittadi-
no straniero è esonerato dall’obbligo di 

presentare il proprio documento di soggior-
no per i provvedimenti riguardanti gli atti di 
stato civile. Tale disposizione sarà eliminata 
se verrà approvato il disegno di legge sulle 
disposizioni in materia di sicurezza appena 
passato al Senato ed attualmente all’esame 
della Camera.

In concreto i genitori stranieri privi di per-
messo di soggiorno non avranno più il dirit-
to di registrare il proprio fi glio alla nascita e 
dargli un nome in quanto l’uffi ciale di stato 
civile non potrà ricevere la dichiarazione di 
nascita né potrà ricevere il riconoscimento 
del fi glio naturale da parte di questi genitori. 
È evidente il contrasto di una tale disposizio-
ne rispetto alle norme sia costituzionali, sia di 
carattere internazionale quali la convenzione 
ONU sui diritti della infanzia esecutiva per 
l’Italia, il patto internazionale sui diritti civi-
li e politici anch’esso esecutivo per il nostro 
Paese. Tali disposizioni, infatti riconoscono 
il diritto del minore di essere registrato im-
mediatamente dopo la nascita, ad avere un 
nome ed una cittadinanza, dunque alla identi-
tà, nonché una serie di diritti legati alla tutela 
stessa della propria identità che deve essere 
preservata quale la nazionalità, il nome, le re-
lazioni familiari.

Le istituzioni, pertanto, ove la disposizione 
oggi vigente a garanzia di tali diritti venis-
se abrogata, non potrebbero mai riconoscere 
l’esistenza di questi fi gli che pertanto sareb-
bero esposti a qualsiasi violazione senza po-
ter invocate nessuna tutela.

Figli di chi? Dovremmo domandarci. Con-
dannati alla inesistenza per quali colpe? I 
bambini sono fi gli di tutti. Ogni padre ed ogni 
madre non potrebbero restare indifferenti se 
si perpetrasse una tale discriminazione a cari-
co di innocenti creature. Questo è il pensiero 
di ogni cristiano ma anche di ogni uomo o 
donna di buon senso perdutamente innamo-
rati della laicità di questo Stato.

Uno Stato che è disposto a consegnare 
questi bambini a terzi diversi dai loro geni-
tori naturali a seguito della apertura del pro-
cedimento di abbandono una volta nati in un 
nostro ospedale civile fa un po’ paura.

Sì, perché quei genitori naturali non po-
trebbero più riconoscere il bambino in quan-

to privi del permesso di soggiorno. Orfani, 
dunque, non appena venuti alla luce. Una 
condanna davvero meritata da questi piccoli 
innocenti!?!

Così si spingerebbero le famiglie compo-
ste da irregolari a rivolgersi a luoghi nascosti, 
occulti, approntati per i parti.

Ma con quali conseguenze anche di carat-
tere igienico sanitario non solo per il nascitu-
ro ma anche per la madre?

Ed abbiamo ancora il coraggio di parlare di 
pari opportunità delle donne?

Quanti proclami ipocriti ancora debbo-
no essere ascoltati da decenni e decenni su 
questo tema un po’ abusato (sembra quasi di 
moda), specialmente ricorrente (ma forse è 
solo un caso?) con l’approssimarsi di compe-
tizioni elettorali?

Si fanno infatti circolare belle espressioni, 
comunicati, talvolta in convegni che sanno 
di salotti ristretti tra organizzatori di cordate 
partitiche ed ideologiche che scarso o nessun 
riscontro trovano poi nella pratica testimo-
nianza, nel vissuto quotidiano di tali stessi 
predicatori quanto ad aiuto alle donne ed ai 
minori in diffi coltà. Alla faccia della coeren-
za!!!

Ma da questo modo di occuparsi del pros-
simo non uscirà nulla di buono per nessuno.

Alle belle parole sulle pari opportunità che 
rischiano di rimanere un concetto astratto 
stenta a seguire una politica che le attui in 
concreto, forse perché pochi le vogliono dav-
vero, le pari opportunità, o forse perché nes-
suno si preoccupa seriamente di sollecitare la 
consapevolezza tra le donne del valore anche 
aggiunto per l’intera società, che tali principi 
possono addurre.

Con riferimento al panorama provinciale, 
i fermenti pre-elettorali sotto gli occhi di tut-
ti, per come si stanno evolvendo ci fanno te-
mere che l’uso della strumentalizzazione dei 
consensi in vista di un miglioramento delle 
proprie personalistiche verticistiche posizio-
ni all’interno degli schieramenti, continui a 
far mancare alla popolazione, soprattutto alla 
più bisognosa ed esposta alla crisi, la solida-
rietà, l’aiuto concreto verso una sana promo-
zione delle condizioni di vita, contesti sociali 
in cui a pagare il prezzo più alto sono sempre 
i minori, i malati le donne e gli anziani.

Passata la tornata... tutto tornerà a tacere.
E sarà sempre il più forte a vincere, natu-

ralmente.
Quasi mai il più saggio ed il più giusto.

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

I Bambini invisibili: 
senza identità per volontà di legge

Un effetto collaterale del "Decreto Sicurezza"

Profi lassi mentale per le 
infezioni del pensiero unico
(parte seconda)

segue a pag. 13 ►

Un effetto collaterale del "Decreto Sicurezza"
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Sono le ultime battute della relazione 
conclusiva del cardinale Camillo Ru-
ini al IX Forum del Progetto culturale 

“L’emergenza educativa. Persona, intelligen-
za, libertà, amore” ad offrire le chiavi inter-
pretative del lavoro svolto, dal 27 al 29 marzo 
a Roma, da più di un centinaio di intellettuali 
cattolici italiani. 

«Se la ragione profonda della pratica edu-
cativa – ha detto il cardinale – spinge all’ur-
genza esigente dell’agire per intervenire in 
tempi brevi su quel vasto ambito formativo or-
mai svuotato delle sue tradizionali motivazio-
ni, è ai tempi lunghi del pensare che occorre 
guardare con realismo e lungimiranza».

Si tratta di riempire con robusti interventi 
di rifl essione e approfondimento il vuoto for-
mativo che accomunano la famiglia, la scuola, 
le associazioni cattoliche, per ritrovare coordi-
nate capaci di fornire le linee portanti di una 
progettazione che unisca profondità di radici e 
larghezza di prospettive.

Il nostro diffi cile tempo esige del resto «una 
attenzione senza riserve» come ancora il card. 
Ruini ha notato nella prima mattinata con la 
sua prolusione, dando conto dello spessore 

realistico di questa “emergenza”, segno della 
gravità di una crisi che cresce e che deve im-
pegnare a fondo la coscienza dei credenti, or-
mai chiamati ad un’opera di rifondazione dello 
stesso concetto dell’umano. 

È in atto un cambiamento "antropologico", 
frutto della postmodernità, in cui nichilismo e 
relativismo derivano da un'idea esclusivamen-
te naturalistica dell’uomo. Il dibattito sull’evo-
luzionismo e lo sviluppo delle neuroscienze 
presenta l'uomo quale frutto di lenti processi 
evolutivi, rendendolo di fatto non solo inda-
gabile ma anche manipolabile dai poteri mas-
smediali, che rendono le individualità protesa 
esclusivamente alla moltiplicazione dei desi-
deri e delle emozioni.

L'educazione dovrebbe allora innanzitut-
to fornire gli strumenti con cui disciplinare il 
suo mondo emotivo dentro una canalizzazione 
virtuosa dei sentimenti e degli affetti. Una si-
tuazione ben diversa da quella in cui l’infanzia 
e la fanciullezza, spesso lasciate sole a gestire 
l’enorme valanga di informazioni, ad alto tas-
so emotivo, offerte dal web e della televisione, 
sono capaci – se non adeguatamente accompa-
gnate – di causare disorientamento e fragilità 
nelle giovani generazioni.

NACQUE:
1920 Gianfranco Folena
linguista e fi lologo italiano († 1992)
MORÌ:
1959 Frank Lloyd Wright
architetto statunitense (n. 1867)

► segue da pag. 12

di Fabrizio Pacifi ci

Il 28 febbraio è scaduto il primo termine 
per la presentazione della richiesta del 
bonus famiglia al proprio datore di lavoro 

o all’ente pensionistico per chi ha fatto rife-
rimento ai redditi del 2007. Per quanti, inve-
ce, avessero scelto come anno di riferimento 
il 2008, la domanda va presentata entro il 31 
marzo. Mentre ci sono tre mesi in più per chi 
non ha datore di lavoro: in questo caso la ri-
chiesta va fatta direttamente all’Agenzia delle 
Entrate per via telematica entro il 30 giugno. 
L’importo spettante verrà accreditato sul con-
to corrente che il contribuente indica nella 
domanda.

Va ricordato che il benefi cio straordinario, 
previsto dal decreto legge 185/2008, è desti-
nato a lavoratori dipendenti e pensionati a 
basso reddito e persone non autosuffi cienti.

In particolare, possono accedere al bonus 
le persone fi siche residenti in Italia, senza 
partita Iva, che nel 2008 abbiano percepito 
una delle seguenti tipologie di reddito: lavoro 
dipendente e assimilati (ad esempio collabo-
razioni, anche a progetto, lavori socialmente 
utili, assegni periodici percepiti dal coniu-
ge), pensione, lavoro autonomo occasionale 
svolto da chi è a carico di colui che richiede 
il bonus o del coniuge non a carico ed even-
tualmente redditi di terreni e fabbricati, per un 
ammontare non superiore a 2.500 euro.

Il benefi cio, che non costituisce reddito ai 
fi ni fi scali, ai fi ni previdenziali e per il rilascio 

della carta acquisti, spetta ad un solo compo-
nente del nucleo familiare e può variare in 
base alla composizione della famiglia, al red-
dito globale 2008 e alla presenza di portatori 
di handicap: si va da un minimo di 200 euro a 
un massimo di 1.000 euro.

Tutti i familiari, escluso il coniuge, devo-
no essere fi scalmente a carico del richiedente 
(cioè con reddito globale fi no a 2.841 euro 
annui).

E per quanto avessero ancora dubbi 
sull’erogazione del bonus, non ci sono pro-
blemi. Per agevolare il contribuente, l’Agen-
zia delle Entrate ha predisposto un program-
ma informatico grazie al quale, rispondendo a 
poche domande, si potrà sapere subito se si ha 
diritto al benefi cio e il relativo importo.

Per avere il responso e avere la certezza di 
poter presentare la richiesta l’Agenzia propo-
ne 8 domande: 
► anno di riferimento; 
►cittadinanza e residenza; 
►tipo di lavoro svolto; 
►proprietà di case o terreni; 
►la presenza in famiglia di soggetti che svol-

gono saltuariamente attività di commercio 
o di lavoro autonomo; 

►il numero dei componenti il nucleo fami-
liare; 

►la presenza in famiglia di portatori di han-
dicap; 

►il reddito complessivo.
Inoltre, sempre sul sito www.agenziaentra-

te.it è presente il software per la compilazione 
e l’invio delle domande e può essere utilizza-
to dal singolo contribuente, dai datori di lavo-
ro anche per trasmettere al Fisco le domande 
ricevute dai propri dipendenti e dai professio-
nisti abilitati.

Ultima chiamata 
per il bonus Famigliaper il bonus Famiglia

Opportunità di sostegno 
in tempo di crisi

passeggiata sul sito del ministero della Salute e 
guardatevi le statistiche di incidenza dell’AIDS 
in Italia, e incredibile ma vero, scoprirete che: 
«la Regione col numero più elevato di casi ri-
mane la Lombardia, con il 30% dei casi, seguita 
da Lazio (13%), Emilia-Romagna (circa 10%). 
Se invece si calcolano i tassi di incidenza, la 
Liguria risulta la regione più colpita dopo la 
Lombardia. Diversamente risultano meno col-
pite, sia in termini di numeri assoluti che di 
tasso di incidenza, le Regioni dell’Italia meri-
dionale».

Se non si cambia il comportamento

Non avete mai sentito dire queste cose? Non 
mi meraviglia. In America come in Europa, 
parlare di castità, di fedeltà coniugale, di con-
trollo degli istinti, per le lobby dell’ideologia 
dominante (omo o etero cambia poco), signifi ca 
evocare una malattia peggiore di qualunque sin-
drome, e per questo si è organizzata una truffa 
mediatica con il doppio scopo di nascondere i 
successi indiscutibili dei programmi basati sul 
cambiamento degli stili di vita e per sovrasti-
mare i risultati sconfortanti della “prevenzione” 
centrata sul condom.

È come se si fosse detto ai giovani europei: 
«quando sali in macchina, l’importante non è 
che tu stia attento, l’importante non è che tu sia 
sobrio e vigile, l’importante non è che eviti di 
correre come in un Gran Premio, l’importante 
è che tu abbia i fenomenali paraurti prodotti dal 
nostro generoso sponsor!»

Ma allora che facciamo, slacciamo anche le 
cinture di sicurezza? No, ma allacciamo il cer-
vello! Immaginate di avere un fi glio, e che la 
nuova moda giovanile sia di gettarsi dal vente-
simo piano. Ora immaginate di vedere vostro 
fi glio che sale su al terrazzo e vi dica: dov’è il 
problema? Mica sono pazzo, io pratico il tuffo 
sicuro e uso sempre il paracadute! E che pen-
sereste di un poliziotto o di un medico che, sul 
bordo del terrazzo all’ultimo piano, invece di 
raccomandare di non gettarsi giù, si limitasse a 
mettere cartelli e a ricordare: «mi raccomando 
di usare sempre il paracadute, che si apre 88 
volte su cento e quindi riduce dell’88 per cento 
il rischio di morte»? Ditemi, che pensereste?

Ho usato un esempio improprio? Sì, ma per 
difetto! Con il contagio le statistiche sono peg-
giori che con il salto singolo. Accettereste che 
un ragazzo che ha avuto un'epatite o anche solo 
una brutta infl uenza rientri in classe senza esse-

re guarito, ma invece mettendosi una masche-
rina che fermi l’88% dei microbi? Non credo 
proprio! Solo che in fatto di comportamento 
privato, e nella sfera sessuale per di più, non si 
può nemmeno indicare l’evidenza, senza venire 
mandati al rogo per l’empio reato di lesa auto-
determinazione!

In Africa l’uso del condom ha fallito perché 
è stato propagandato come l’unica cosa propo-
nibile, perché ideologicamente il puntare tutti i 
rifl ettori sul preservativo permetteva di non dire 
una scomoda verità che l’ideologia libertaria 
moderna aborre di sentire, che cioè solo il cam-
biamento di stile di vita è effi cace nella battaglia 
contro il contagio.

Ha fallito e sta fallendo perché non rispetta le 
tradizioni di quei popoli, che non saranno mo-
dellate sul catechismo del Papa ma certo ancor 
meno (e per loro fortuna) sugli usi di Hollywood 
o di Bruxelles, ha fallito perché dice una men-
zogna di fondo: che un dispositivo meccanico 
può sostituire l’educazione integrale dell’uomo, 
la promozione non solo igienica, ma culturale, 
spirituale, formativa nel senso migliore. In que-
sto genere di formazione la Chiesa non solo è 
in prima fi la, ma lotta nella quasi solitudine, e 
negli ultimi anni lo hanno capito in molti anche 
negli States, mentre l’Unione Europea ha scelto 
di vedere nel Papa il suo nemico numero uno.

Ecco perché mentre nel vecchio continente 
politici che hanno visto l’Africa solo in TV e 
ministri digiuni di qualunque atto d’amore nei 
confronti di un ammalato si permettevano di 
fare la lezione a Benedetto XVI, mentre gli ame-
ricani avevano il pudore di stare zitti e continua-
re il dibattito su questi argomenti (che lì prose-
gue da anni), gli Africani, gridando e cantando 
la loro gioia, acclamano l’unico uomo pubblico 
al mondo che abbia il coraggio di dire in Afri-
ca, guardando negli occhi i politici africani, 
follie come queste: «armati di un cuore integro, 
magnanimo e compassionevole, voi potete tra-
sformare questo Continente, liberando il vostro 
popolo dal fl agello dell’avidità, della violenza 
e del disordine, guidandolo sul sentiero segna-
to dai principi indispensabili ad ogni moderna 
civile democrazia: il rispetto e la promozione 
dei diritti umani, un governo trasparente, una 
magistratura indipendente, una comunicazione 
sociale libera, un'onesta amministrazione pub-
blica, una rete di scuole e di ospedali funzionan-
ti in modo adeguato, e la ferma determinazione, 
radicata nella conversione dei cuori, di stronca-
re una volta per tutte la corruzione».

battaglieculturali@tiscali.it

Adolescenti europei: meno tabacco, più psicofarmaci
da cura del S.I.R.

In Europa diminuisce il consumo di tabacco 
tra gli adolescenti, ma aumenta l’assunzio-
ne occasionale di alcol, spesso associato a 

psicofarmaci. Ad affermarlo è uno studio rela-
tivo al consumo di tabacco, alcool e sostanze 
illecite tra gli studenti europei di 15-16 anni. Il 
Rapporto rientra nel Progetto Espad (Proget-
to europeo di indagini scolastiche su alcool e 
altre droghe), sostenuto dal Gruppo Georges 
Pompidou, organismo del Consiglio d’Europa 
incaricato della lotta alle dipendenze al quale 
aderiscono 35 Paesi del continente, oltre alla 
Commissione europea. «Uno strumento utile - 
piega Patrick Penninckx, segretario esecutivo 
del Gruppo - per comprendere il problema e 
meglio defi nire le politiche di lotta all’uso di 
sostanze». Dai dati raccolti su oltre 100mila 
studenti dei 35 Paesi emerge la tendenza gene-

rale alla diminuzione del consumo di tabacco, 
ma si riscontra un aumento del consumo oc-
casionale di alcol. L’uso di sostanze continua 
ad essere dominato dalla cannabis, ma è in au-
mento l’assunzione di sedativi non prescritti, 
magari associati ad alcol. In Polonia, Lituania, 
Francia e Monaco riferisce di farne uso il 15% 
dei ragazzi. I livelli più bassi si riscontrano in 
Armenia, Austria, Russia e Regno Unito. Il 
Rapporto è su: www.espad.org/espad-reports

L'AFORISMA:

A parte i nostri pensieri, non c'è nulla che 
sia davvero in nostro potere.

Cartesio

UN SITO AL GIORNO:
http://www.asinomania.com
Lo scopo di questa azienda è quello di 
salvare l'asino dall'estinzione proponen-
done la diffusione. Informazioni, attività 
e un'agenzia matrimoniale.
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Beato Antonio Neyrot, Martire Domenicano
Nato a Rivoli, ricevette l'abito domenicano da s. Antonino a 
Firenze. Durante un viaggio cadde in mano ai pirati, che lo 
deportarono a Tunisi. Qui vinto dalle torture rinnegò la fede, ma 
venuto a conoscenza della morte di s. Antonino (1459) si pentì 
della sua apostasia, e ritornato alla fede subì il martirio.

ACCADDE:
1849 W. Hunt brevetta la spilla di sicurezza
1896 Grecia: Spiridon Louis vince la maratona 
della I Olimpiade
1947 Ad Atlantic City viene inventato il termi-
ne "televisione" e l'abbreviazione "TV".

1953 USA: al Paramount Theater prima proie-
zione a colori tridimensionale
1970 Paul McCartney annuncia lo scioglimen-
to dei Beatles
1998 Irlanda del Nord: fi rma del Belfast 
Agreement,o Accordo del Venerdì Santo

venerdì

10
aprile

Culti a Cotilia, prima e dopo l’età cristiana / 2
di Ileana Tozzi

Lungo l’asse viario che a tutt’oggi collega 
Reate con Roma e con le coste tirreni-
che ed adriatiche, i membri dell’antica 

aristocrazia agraria edifi carono le loro villae, 
ricche aziende che producevano in abbondanza 
cereali, olio, vino di pregio. La vicinanza con 
la capitale, la comodità e la frequenza dei de-
versoria e delle stazioni di posta resero i viaggi 
agevoli e frequenti.

Per i proprietari delle villae, gli optimates 
dell’età repubblicana prima, gli homines novi 
del principato dopo il I secolo, acque e boschi 
assunsero un valore eminentemente pragmati-
co, favorendo svariate forme di coltura accanto 
all’allevamento del bestiame. Non a caso Varro-
ne, vantando la fertilità dell’ager sabinus, affer-
mava con malcelato orgoglio che qui fi orivano 
gli sterpi, partorivano le mule.

Il legame sacrale tornò ad assumere centralità 
nel rapporto uomo-natura quando la religio as-
sume a sua volta un ulteriore valore simbolico, 
a livello politico.

La dinastia Flavia, originaria del vicus di 
Falacrina, consolidò tale legame con la scelta 
certo non casuale operata da Vespasiano, il qua-
le edifi cò la propria residenza privata ad aquas 
Cutilias, nei pressi del santuario della dea Vacu-
na, già associata alla Vittoria romana.

Dopo l’esasperato culto della personalità im-
posto da Nerone durante gli anni del suo princi-
pato, dopo la complessa temperie di instabilità 
politica segnata dal repentino avvicendamento 
di Galba, Otone e Vitellio, Vespasiano assunse 
il potere imperiale mantenendosi, secondo la 
testimonianza di Svetonio, clemente e semplice 
al pari di un semplice cittadino, fedele in questo 
tratto della sua personalità agli arcaici, schietti 
costumi sabini.

Già stimato come probo amministratore e 

generale valente, Vespasiano aveva però oscure 
origini familiari: costruì dunque il suo personale 
carisma assicurandosi il consenso da parte delle 
varie componenti sociali, lasciando che riverbe-
rasse su di lui e sulla sua discendenza l’alone 
sacrale che già circonfuse nei tempi remoti del-
la monarchia il re sabino Numa, prediletto dalla 
ninfa Egeria.

Il legame stabilito da Vespasiano con le di-
vinità acquatiche della tradizione sabina fu me-
diato da un discreto, ma costante riferimento 
alla vittoria che arride alle sue imprese militari, 
prima fra tutte la fortunata spedizione del 70 
contro Gerusalemme, condotta con sagacia dal 
fi glio Tito.

Il nome dei Flavi, e di Vespasiano in partico-
lare, resta tradizionalmente associato ad una se-
rie di opere edilizie databili al I secolo dopo Cri-
sto, che testimoniano come anche e soprattutto 
in Sabina l’età della loro dominazione sia stata 
caratterizzata da interventi sistematici, pubblici 
e privati, di rilevante entità.

Nei pressi di Cotilia, infatti, gli scavi arche-
ologici intrapresi a fi ne Ottocento e perdurati, 
fra alterne vicende, fi no a tempi recenti, hanno 
riportato alla luce le strutture murarie della villa 
detta di Vespasiano ed il vasto complesso delle 
terme, le cui tecniche di costruzione muraria - 
opus mixtum ed opus reticulatum - confermano 
la datazione alla seconda metà del I sec. d. C.

Allo stato attuale, tutte le varie, suggestive 
ipotesi di interpretazione e di attribuzione fun-
zionale del monumentale complesso possono 
dirsi aperte: sia, però, che ci si trovi di fronte 
alle terme dell’imperatore, sia piuttosto che si 
tratti di un edifi cio pubblico, legato all’impor-
tanza assunta dal vicus Aquae Cutiliae come 
stazione di sosta climaticamente e naturalistica-
mente rilevante, tappa intermedia del percorso 
della via Salaria, l’ampio complesso termale re-
sta uno dei più imponenti monumenti attestanti 

l’attività edilizia in Sabina durante l’età fl avia.
Pochi chilometri a Nord-Est di Cotilia l’epo-

ca dei Flavi ha lasciato ulteriore testimonianza 
nel cosiddetto Ninfeo, un poderoso muro di so-
struzione, probabilmente anch’esso parte inte-
grante di una villa, articolato da nicchioni.

Interessanti frammenti murari dell’età fl avia 
sono stati riutilizzati nei secoli della crisi impe-
riale e durante l’alto medioevo come materiali 
di risulta per edifi care i santuari del nuovo cul-
to cristiano, sedimentatosi sull’antico substrato 
sabino-romano, valorizzando ancora una volta 
la presenza lustrale, vivifi catrice delle Aquae 
Cutiliae.

La connaturata religiosità sabina facilitò la 
diffusione dei principi del Cristianesimo fi n dai 
primi secoli: la stessa consolare Salaria fu luogo 
di culto e di sepoltura per i primi convertiti al 
monoteismo, fu luogo di martirio e di culto per 
i testimoni della nuova fede.

Fu però inevitabile che alcuni dei tratti un 
tempo propri delle divinità sabino-romane si 
mantenessero come attributi per la Vergine Ma-
ria e per i primi Santi, riconosciuti come pro-
tettori prima ancora di essere percepiti come 
esempi di virtù degni di essere imitati.

Così come le chiese erette nel corso dell’alto 
Medioevo furono costruite per lo più riutiliz-
zando i basamenti o i frammenti delle più anti-
che costruzioni, ridotti a materiali di risulta, gli 
«dei falsi e bugiardi» della tradizione pagana 
consegnarono ai martiri ed ai santi della fede 
monoteistica alcuni degli elementi che li aveva-
no caratterizzati, favorendo così la divulgazione 
del messaggio cristiano.

Ne sono esempio le suggestive rovine della 
chiesa di Santa Maria di Cesoni, nei pressi de-
gli scavi archeologici delle cosiddette terme di 
Vespasiano.

La chiesa, eretta intorno all’anno mille sul 
perimetro di un edifi cio di età romana in opus 
reticulatum, fu intitolata alla Madonna. 

Così Sebastiano Marchesi. uno storico locale 
del XVII secolo, ne legava le origini alla pre-
senza dell’imperatore: «dopo la fi ne infelice di 
sì famosa Città (Cotilia) Vespasiano Imperato-
re, ricordatosi essere nato in questo paese, spin-
to dalla forza occulta dell’aere nativo, e vinto 
da un naturale desio, che suole ordinariamente 

commuovere ogni animale sì ragionevole (l’uo-
mo) che irragionevole (la bestia) di ridursi a 
fi nir la vita, ove egli la prese, vi fè con le rui-
ne della città disfatta un famosissimo palazzo, 
che si chiamò poi sua villa, della quale fi no al 
presente si vedono alcune rovine e reliquie di 
fabbrica vicino la Chiesa di S. Maria di Cesoni, 
ove soleva andare ogni tanto a diporto nel tem-
po di estate, per la comodità delle acque fred-
dissime che ivi corrono di intorno».

La sacralità del luogo, conferita dalle acque 
sorgive, resa ancor più suggestiva dalle mille-
narie rovine, veniva esaltata nella decorazione 
a fresco della sala delle udienze del palazzo ve-
scovile di Cittaducale, allestita al tempo di mon-
signor Pomponio Vetulo (1632-1652). 

La sala delle udienze, dove si erge il severo 
trono ligneo, la cattedra da cui il Vescovo par-
la con l’autorevolezza che gli deriva dall’alto 
ministero, è ampia e accogliente, decorata con 
sobrietà ed eleganza.

Lungo le quattro pareti, in alto, scorre un’am-
pia fascia decorativa in cui si alternano, entro 
i girali di armoniose grottesche fi tomorfe, gli 
stemmi dei vescovi civitesi e le vedute dei ca-
stelli che costituiscono l’estensione territoriale 
della diocesi. È pittura di paesaggio, secondo 
l’uso e la tradizione fi oriti nella tarda rinascen-
za, ma in essa è eloquente la volontà program-
matica di rappresentare attraverso le immagini 
la storia, i fasti, la tradizione, la volontà di go-
verno che ispira il vescovo Pomponio Vetulo.

Nei medaglioni dedicati alla pittura di pae-
saggio si esaltano i tratti difensivi dei castelli, 
severi e miniti sui contrafforti dell’Appennino. 

Solo l’immagine di Cotilia è una dolce, rasse-
renante veduta in cui prevalgono gli aspetti na-
turalistici: l’orizzonte sfumato, il cielo perlaceo 
illuminato da fresche pennellate d’oro e di rosa 
che evocano la luce serena dell’alba, i monti 
dai fi anchi possenti verdi e vegetati, la piccola 
chiesa intitolata alla Vergine Madre: «hic vario 
Cutilae nascuntur gurgite limpha, hic ubi nunc 
Christi colitur alma parens». 

L’artista secentesco che prestò la sua opera 
a rappresentare attraverso le immagini il pro-
gramma politico e pastorale del vescovo civi-
tese seppe dunque far sintesi di una storia mil-
lenaria, a tutt’oggi degna di essere tramandata.

Studio in occasione del bimillenario dalla nascita dell’imperatore Vespasiano

IL SOLE: 
sorge 06:38 tramonta 19:43
IL TEMPO:
nuvoloso con possibili 
precipitazioni
min 10 / max 16

di Letizia Rosati

Il 25 marzo, presso l’aula magna dell’ITIS 
di Rieti, l’U.C.I.I.M. (Associazione Pro-
fessionale Cattolica di Insegnanti, Dirigen-

ti e Formatori) della Sezione di Rieti, e il Con-
sultorio Familiare Sabino, hanno organizzato e 
condiviso un pomeriggio di rifl essione comune 
per i ragazzi delle scuole superiori. 

Due diverse voci, due specializzazioni, di-
ritto e psichiatria, rispettivamente il dott. Luigi 
Conti e il dott. Paolo Di Benedetto, per pro-
vare a chiarire ed informare, senza imporre un 
punto di vista, sul tema degli ABUSI. Obiet-
tivo dell’incontro era quello di raggiungere 
i ragazzi e le ragazze dentro una scuola, ma 
in una forma poco scolastica per informarli 
sia sull’uso/abuso del proprio corpo che del-
le conseguenze psicologiche di certe scelte di 
“sballo”.

Le ragioni che spingono da ben tre anni Uci-
im e Consultorio Familiare Sabino a lavorare 
insieme in questa direzione, scaturiscono dalla 
consapevolezza di una emergenza educativa, 
denunciata da Benedetto XVI sin dall’inizio 
del suo pontifi cato e che tutti coloro che ope-
rano nel settore della formazione, non possono 
che condividere. Il rispetto della persona uma-
na che si incontra e che è centrale nella cresci-
ta dei nostri giovani, che sin dall’adolescenza 
sono disorientati circa l’uso della propria per-
sona e del proprio corpo a causa della sovra-
stimolazione imposta dai mass-media, che a 

volte producono una sottocultura fi nalizzata 
solo alla mercifi cazione, a creare un uomo e 
una donna omologati e banalizzati da psedo-
modelli di compartamento. 

La cultura dello sballo è quindi diventata la 
sottocultura dominante come mediocre sur-
rogato di quelle emozioni vere e di quei sen-
timenti autentici che dovrebbero connotare 
l’esistenza umana sin dalla tenera età. Questa 
sottocultura comunica e propone comporta-
menti spesso parziali e distorti soprattutto sulla 
sfera affettiva, relazionale e sessuale. Attraver-
so l’amplifi cazione prepotente dei mass media, 
infatti, l’adolescente assimila stili di vita che 
esaltano l’avere e non l’Essere, l’apparenza e 
non la sostanza, lo sballo come comportamen-
to alternativo alla normalità. 

Su questi punti la provocazione del dott. 
Conti, che ha puntato l’attenzione su forme 
emergenti di sballo (come quelle che fanno 
perno sulla rete) che determinano un forte con-
dizionamento psicologico anche tra i giovanis-
simi e che si aggiungono alle forme più viste di 
devianza come le droghe, l’alcool, il disordine 
alimentare. Comportamenti che determinano 
distorsioni della realtà da parte di chi diven-
ta inconsapevolmente vittima dell’abuso, che 
da scelta diventa in breve condizionamento e 
addiction, causando importanti problemi di ca-
rattere comportamentale e psichiatrico. Questi 
ultimi, indagati dal dott. Di Benedetto, pos-
sono avere un esito devastante nell’equilibrio 
della persona e vanno presi in carico e curati 

Quando lo sballo…sballa!
» attualità individualmente, anche se sono connessi ad 

una ”patologia sociale”.
È quasi un luogo comune che i giovani sia-

no particolarmente superfi ciali e leggeri, ma 
da quel che abbiamo visto, dal grado di atten-
zione dei presenti (circa settanta) e dal moni-
toraggio anonimo somministrato al termine 
dell’incontro, per individuare non solo il grado 
di interesse, ma anche altre eventuali occasioni 

di crescita è emerso - ma ne eravamo certi - 
che i ragazzi sono interessati a questi temi, e 
chiedono alla comunità degli adulti di essere 
sostenuti creando altre occasioni di crescita e 
di approfondimento.

Con questo comune impegno riteniamo di 
poter lavorare ancora insieme nel futuro rite-
nendo che il servizio alla PERSONA sia sem-
pre la dimensione più giusta del nostro lavoro.

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

La società attuale non è preparata a rap-
portarsi serenamente con il suo cambia-
mento. Questa è la tesi secondo cui, in un 

mondo sempre più veloce e mutevole, è mag-
giormente diffi cile rispetto al passato trovare 
punti di riferimento e valori culturali sicuri. In 
questo contesto, è forse la persona anziana quella 
che più risente di una società attuale che giorno 
dopo giorno fa sembrare il passato sempre più 
lontano. Soprattutto una cosa, forse, teme l'an-
ziano: non sentirsi utile e, al contrario, avere la 
sensazione di essere improvvisamente divenuto 
invisibile. E questa invisibilità é vissuta dram-
maticamente dagli uomini e dalle donne quan-
do cessano di ricoprire il ruolo che hanno avuto 
prima dell’età della pensione. A questo senso di 
inadeguatezza, si può rispondere coinvolgendo 
proprio gli anziani nel racconto e nella riscoperta 
proprio di quei valori e di quel bagaglio culturale 
che sembra oggi svanire. Soprattutto nel volonta-
riato, la presenza delle donne e degli uomini an-
ziani non è da vedere solo in quanto utenza, ma 
anzi si rivela particolarmente strategica in quanto 
operante attivamente nell’aiuto degli altri. A ren-
dere l’anziano e l’anziana perfetti per l’impegno 

volontario ci sono poi una serie di fattori strate-
gici, come la grande disponibilità di tempo e la 
lunga esperienza maturata nella vita. L’attività di 
aiuto degli altri attraverso il volontariato rappre-
senta, dunque, un’occasione unica per affermare 
la propria utilità nel processo di programmazione 
dello stato sociale, andando a sopperire ai buchi 
neri del nostro sistema incidendo in modo non 
solo critico ma propositivo. Il volontariato sta 
sempre più assumendo un ruolo fondamentale in 
quell’opera di sostegno, di sensibilizzazione e di 
denuncia di tutte quelle situazioni di bisogno alle 
quali le istituzioni faticano o non sono in grado 
di rispondere. Tutte le iniziative promosse dalle 
associazioni possono contribuire all’articolazio-
ne di una rete di servizi sul territorio in grado di 
rispondere alle attese dei cittadini andando.

Per questo, ogni singolo cittadino consapevo-
le dell’importanza della propria opera per il be-
nessere comune può attivarsi contattando il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato del Lazio SPES 
presso la sede di Rieti e chiedere informazioni 
sulle associazioni già esistenti oppure su come 
crearne una. È possibile rivolgersi a SPES tele-
fonando allo 0746.272342, mandando una mail a 
rieti@spes.lazio.it oppure recandosi direttamen-
te presso la sede in Piazza Mercatanti 5, presso il 
centro commerciale Perseo.

SPAZIO ASSOCIAZIONI
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Occorre non perdere la 
lucidità e decidere per il 
meglio

NACQUE:
1847 Joseph Pulitzer
giornalista e editore ungherese († 1911)
MORÌ:
2007 Kurt Vonnegut
scrittore statunitense (n. 1922)

» Sport

Una stagione strana...
quella che ha avuto per 
protagoniste due realtà 
sportive cittadine: la Nuova 
Sebastiani Basket e la F.C. 
Rieti. 

di Simone Mancini

Si diceva strana perché la stagione era 
iniziata per entrambe con un’idea se 
non ambiziosa, almeno ottimistica per 

quanto riguardava il futuro. La Nuova Seba-
stiani non ambiva a conquistare lo scudetto, 
ma certamente “sperava” almeno in un centro 
classifi ca, anche partendo con quattro punti di 
penalizzazione. 

Il Rieti calcio guar-
dava ai play off come 
ad una cosa certa ed 
invece il sogno ama-
rantoceleste si è infranto defi nitivamente do-
menica scorsa con la sconfi tta a Deruta. 

Tornando alla Solsonica la questione è de-
cisamente più complessa visto che, oltre alle 
disavventure sul parquet, la società ha dovu-
to fare i conti con una situazione economica 
arrivata al collasso che non permetteva più al 
presidente Gaetano Papalia di portare avanti 
il campionato.

Ed ecco l’incontro del 3 marzo scorso con 
il consiglio d’amministrazione riunito fi no a 
notte fonda per emettere il verdetto che tanti 
temevano: «a fi ne stagione si mette in liquida-
zione la società e si procede alla cessione del 
titolo sportivo». Quindi nessuna prospettiva per 
il futuro come sottolineato anche da una prece-
dente lettera che Papalia aveva scritto ai tifosi.

L'AFORISMA:

A turbarci è la tendenza a credere che la 
mente sia qualcosa di simile a un omino 
che sta dentro di noi.

Ludwig Wittingstien

UN SITO AL GIORNO:
http://www.almanacco.rm.cnr.it/
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
propone ogni 15 giorni articoli, notizie e 
curiosità di natura scientifi ca.

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

Nella lettera il patron lamentava la latitanza 
dalla Regione Lazio e dell’Acea con un contrat-
to di sponsorizzazione mai avvenuto, e degli 
imprenditori privati, lodando invece la grande 
passione dei tifosi e l’impegno della società. 
«Occorre non perdere la lucidità e decidere per 
il meglio» queste le parole di Papalia riguardo 
alla possibile “cessazione attività” della Nuova 
Sebastiani.

Nei giorni successivi alla riunione del Cda 
la notizia di un incontro tra Papalia ed il presi-
dente regionale Marrazzo con il patron della 
Solsonica che sottolineava come «il sostegno 
della Regione Lazio è assolutamente determi-
nante per assicurare alla città di Rieti la regola-
re conclusione del campionato in corso». 

Pronta la risposta di Marrazzo che si as-
sume l'impegno di 
trovare un’adeguata 
soluzione. Sostegno 
economico quindi e la 
possibilità di studiare 

insieme un progetto redatto dalla Nuova Se-
bastiani che traccia le linee strategiche di un 
“nuovo approccio” per il futuro della società. 
Questo documento verrà utilizzato quale base 
di partenza per un approfondimento analitico 
delle problematiche attuali e delle prospettive 
di un percorso condiviso. 

La stagione 2008/2009 ad oggi è salva, ma 
nei due mesi che rimangono la partita rimane 
aperta. Anche perché la società ha già dovuto 
fare i conti con la partenza di Patricio Prato 
prima e Pervis Pasco poi. Non va dimenticato 
che per oltre un mese tra i giocatori rimasti e la 
società c’è stato un continuo tira e molla, causa 
il mancato pagamento degli stipendi arretrati, 
con il rischio di non giocare le partite. Oggi 
sembra essere tornato il sereno, ma la strada 

è ancora lunga e a fi ne stagione c’è il rischio 
di dover dire addio ancora una volta al basket 
professionistico. 

Discorso non meno complesso per il calcio 
con il Rieti che, tirando le somme a poche gior-
nate dalla fi ne del campionato, non può certa-
mente trarre soddisfazione da una stagione che, 
in molti, magari esagerando, hanno defi nito 
fallimentare. 

Certo ad inizio campionato le aspettative 
erano altre, come dimostrano anche le dichia-
razioni di questi ultimi giorni del presidente 
Stefano Palombi. Le premesse per conquistare 
un posto nei play off, fi no a tre settimane fa, 
c’erano tutte: la squadra sembrava aver trovato 
una visione di gioco completa e le nubi erano 
lontane. Poi due sconfi tte da dimenticare hanno 
capovolto la situazione e la stagione si è chiusa 
defi nitivamente nella gara contro il Deruta. 

Anche il presidente Palombi dovrà decidere 
ora cosa fare e soprattutto se rimanere ancora 
alla guida di una società che troppo spesso ha 
visto disattese le sue speranze. 

Dopo il raduno con l’AS Roma, sei 
ragazzi selezionati e invitati a Tri-
goria, il F.C. Rieti ha organizzato 

un nuovo appuntamento, riservato a giovani 
calciatori della provincia e a società del La-
zio e dell’Abruzzo, in collaborazione con la 
Sampdoria. Il raduno, in programma lunedì 6 
aprile al Campo Scia, è riservato ai giovani 
nati nel ’93-’94-’95. Parteciperanno i club: 
FC Rieti, Spes Artiglio, Savio, Ladispoli, 
Celano, Lupa Frascati, Urbe Tevere, Ottavia, 
NTT Tre Teste, Atletico Tivoli, Civitacastel-
lana, Viterbese, Settebagni, Vigor Per conti, 
Olimpia 2004, Rotulea, Fiumicino, Cinecittà, 
Tanas Casalotti, Delle Vittorie, Guidonia, Au-
relio, Spes Montesacro, Football Club, Alba, 
Valnerina, Pro Calcio Cittaducale, Cantalice, 
Sabina, Cagis Grasso, Pro Calcio Contigliano, 
Velinia, Etrusca. Sarà presente il responsabile 
del settore giovanile della Sampdoria. 

«Voglio ringraziare – ha detto il Presidente 
del F.C. Rieti, Stefano Palombi – tutte le so-
cietà che prenderanno parte al raduno, che 
hanno ben compreso, l’opportunità che il Rieti, 
in questo caso con la Sampdoria, sta dando a 
tanti ragazzi di mettersi in evidenza di fronte 
a società professionistiche. Non possiamo non 
essere soddisfatti che saranno presenti molti 
club laziali, nei cui confronti la nostra socie-
tà si è fatta capofi la per intrattenere rappor-
ti con molti club di serie A. Voglio ricordare 
l’importante raduno svoltosi lo scorso mese 
con gli osservatori della Roma, questo con la 
Sampdoria ed il successivo che nel mese di 
maggio con la Lazio. Questo, a conferma che è 
ferma intenzione del club amarantoceleste pro-
seguire lungo una strada che abbina alla non 
meno fondamentale attività di base, per la for-
mazione delle centinaia di ragazzi del nostro 
settore giovanile, anche la possibilità di poter 
loro aprire scenari importanti in club di sicuro 
prestigio e tradizione».

Soddisfazione nelle fi la del Rieti per la con-
vocazione dei suoi tesserati Nanni e Colange-
li nella rappresentativa Allievi Regionali, e 
quella di Gerace nella rappresentativa del gi-
rone E che prenderà parte al Torneo Nazionale 
Giovanile a Viareggio.

Con la Sampdoria?

Gaetano Papalia
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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


