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Abbonarsi Conviene!
È suffi ciente versare 35 € sul 

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

LA TERRA TREMA
Nel terribile terremoto in 
Abruzzo si contano tante 
vittime, tra cui anche al-
cumi reatini. La vicinanza 
della Chiesa locale

►2/3

UN TEMA DI RAGIONE
Il 4 aprile si è tenuto un 
importante convegno sul 
tema dell'aborto: la centra-
lità della vita umana è un 
dato di scienza

►8
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Smaltire nei
contenitori appositi

di Carlo Cammoranesi

Iniziava così il poema di Eliot, capola-
voro del ‘900, La terra desolata. E con 
quell’espressione lo scrittore intendeva 

evocare un paradosso: anche nel periodo che 
la natura dispone alla fertilità e alla primave-
ra, l’esistenza può essere avvolta da un senso 
crudele di desolazione. La natura non basta a 
garantire una vita umana piena. Perché la vita di 
un uomo sia generatrice, creativa, occorre che 
ci sia la coscienza di uno scopo, di un destino. 
Un popolo che non ha chiaro ciò, si esaurisce, 
tende a fi nire e non fa crescere uomini capaci 
di un rapporto con la realtà carico di ragione ed 
affettività. Tutto, anche la promessa di vita che 
vibra in ogni creatura, può ridursi ad un breve 
febbrile dispendio di energie, sotto il pericolo 
incombente del nichilismo. 

E riguarda anche noi cristiani, quando ridu-
ciamo la nostra fede ad un insieme di nozioni 
o ad un’etica astratta che non c’entrano con la 
quotidianità. 

È vero che aprile può essere il mese più cru-
dele per dirla con Eliot, in questo bivio parados-
sale. Ma accade quando l’uomo abbia smarrito 
il senso ed il destino dei propri giorni. Addirittu-
ra le luci della natura, le sue dolcezze, possono 
diventare intollerabili per chi è chiuso nella pri-
gionia del nulla come orizzonte e come segreto 
delle circostanze. Viviamo, è vero, in un tempo 
diffi cile, dove è diffusa un’inquietudine, quasi 
una paura congenita. In molti casi, sui giornali 
e nelle piazze, l’ideologia è tornata ad essere il 
modo in cui, sbrigativamente e violentemente, 
si pretende di leggere la realtà, restando ciechi 
su quale sia la vera posta in gioco.
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Ci eravamo introdotti nella Quaresima 
con l’austera cerimonia dell’imposi-
zione delle Ceneri. «Ricordati che 

sei polvere e in polvere ritornerai» la for-
mula usata abitualmente oppure l’altra for-
mula meno ruvida: «Convertitevi e credete 
al Vangelo». Ricordare che siamo polvere è 
già un richiamo alla conversione capace di 
liberarci dalle molte arroganze che riempio-
no la vita illudendoci di dare un senso a noi 
stessi senza Dio.

Con la Pasqua il Figlio di Dio fatto uomo 
ha condiviso la morte dell’uomo mostrando 
che non è più in cammino verso la polvere 
ma verso la resurrezione.

Il credente deve saper dare ragione della 
propria fede a chi gli chiede come trovare il 
senso della vita, a quanti sono nel dolore, a 
quanti si interrogano su quello che ci attende 
dopo la morte.

La gioia e la pace della Pasqua deve ri-
suonare nelle nostre famiglie e per le strade 
del mondo: è la missione della Chiesa, e la 
missione di ogni cristiano. In quel paradosso 
scandaloso che è l’annuncio di Cristo risor-
to, i credenti trovano l’energia per narrare 
l’opera che Dio ha compiuto.

Raccontare che nei tanti momenti di buio 
della vita si è fatta luce.

I primi discepoli scoprirono la risurrezio-
ne dai piccoli segni incontrati nel giorno di 
Pasqua (la tomba vuota, il sudario riposto, 
l’incontro con Cristo vivo).

Quei segni riempirono i loro cuori di spe-
ranza e di gioia.

Anche gli uomini del nostro tempo hanno 
bisogno di sentirsi dire che hanno un destino 
buono, che dalla croce è fi orita la vita, che 
le attese del cuore dell’uomo non sono ir-
raggiungibili.

Non è ingenuità la nostra, ma certezza 
che dalla Pasqua nasce la vera vita e la pace: 
Cristo risorto è la nostra pace. Egli ha vinto 
la morte.

Dobbiamo dirlo a tutti e saremo semina-
tori di speranza.

Buona Pasqua.
† Delio Lucarelli

Vescovo

Gli auguri del Vescovo
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Santo Stanislao, Vescovo e martire
Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Intrepido 
sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell'uomo, 
difensore dei piccoli e dei poveri, subì il martirio. Canonizzato 
nel 1253, è patrono della Polonia.

IL SOLE: 
sorge 06:37 tramonta 19:44

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 14

ACCADDE:
217 Macrino diviene Imperatore Romano
1775 Germania: ultima esecuzione per un 
reato di stregoneria
1814 Resa di Napoleone che ripara all'isola 
d'Elba

1868 Giappone: abolizione dello Shogunato
1912 Cohb: Il Transatlantico Titanic parte 
dalla città portuale irlandese
1947 USA: Jackie Robinson è il primo giocato-
re afro-americano a disputare un incontro della 
Major League di baseball

sabatosabatosabato

11
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» città e società

di Paola Corradini

Senza retorica e sensazionalismi, ma con 
quel rispetto che meritano quanti, nella 
notte del cinque aprile hanno perso tut-

to. I più fortunati la casa, i più disgraziati la 
casa e persone a loro care. Magnitudo 5.8 della 
scala Richter pari a 8 gradi della scala Mercal-
li. Ore 3.32. 

La terra trema in tutto l’Abruzzo, epicentro 
Paganica, e la scossa si propaga fi no alle regio-
ni limitrofe. La scossa sveglia anche i reatini 
che si domandano dove questa volta la terra 
abbia tremato. Alcuni lo sapranno subito, altri 
soltanto la mattina dopo quando, accendendo 
la televisione, si troveranno davanti uno spet-
tacolo di morte e devastazione. 

L’Aquila è in ginocchio e con essa tanti pa-
esi del circondario, alcuni praticamente rasi al 
suolo. Con il trascorrere delle ore la situazione 
appare sempre più nella sua tragicità. Sedici, 
ventidue, trentadue, cinquanta, novantadue, 
centocinquanta… la cifra delle vittime cresce 
a dismisura e, alla fi ne, sapere quale sia il nu-
mero esatto cambia poco. 

È comunque una catastrofe. 
Stesso discorso per i feriti con numeri che 

danno da subito l’entità della tragedia. E poi 
gli sfollati che toccano i centocinquantamila. Il 
capoluogo abruzzese paga un tributo altissimo 
all’ira della terra che non ha risparmiato nessu-
no: uomini, donne e bambini. Anche Rieti non 
è stata risparmiata pagando un suo contributo 
di vite umane anche se esiguo rispetto a quello 
aquilano. «In questo triste giorno – dice il sin-
daco di Rieti, Giuseppe Emili – tutta la città si 
stringe attorno ai familiari delle vittime reati-
ne. Per noi è un grande dolore dover piangere 
queste giovani vite spezzate».

Ma Rieti non ha dimenticato anche i feriti 
aquilani con i soccorsi partiti immediatamente 
alla volta del capoluogo abruzzese per scava-
re, sostenere e portare aiuti. I soccorritori sono 
partiti alle prime luci dell’alba e dietro a loro 
colonne mobili da tutte le regioni d’Italia. In 
Prefettura viene attivata, poco meno di un’ora 
dopo la scossa, la sala operativa che in pochis-
simo tempo gestisce l’organizzazione, con la 
protezione civile e le altre associazioni di vo-
lontariato, dei soccorsi. «La prima fase – rac-
conta Crescenzio Bastioni, volontario di pro-
tezione Civile a L'Aquila da subito – è quella 
più acuta, dobbiamo salvare più persone pos-
sibile. La fase successiva è quella dei soccorsi 
e del sostegno con gli aiuti che sono arrivati 

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

dal 1910... la tradizione continua S A P O R I  E  C U C I N A
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da subito. Cinquemila tende montate in meno 
di 48 ore e poi medicinali, coperte ed acqua. 
La macchina dei soccorsi è stata molto effi -
ciente con un livello di professionalità molto 
consistente. Da Rieti ci sono circa cento volon-
tari di protezione civile, vigili del fuoco, che 
hanno raddoppiato i turni lavorando costante-
mente, e tutti gli altri volontari delle associa-
zioni reatine. I nostri volontari sono impegnati 
soprattutto a San Demetrio e Paganica». 

È partito immediatamente anche il con-
trollo del patrimonio abitativo del Reatino, 
ovviamente dopo che si era accertata l'incolu-
mità delle persone. Le zone più colpite quelle 
all'estremo lembo della provincia più vicino 
all'epicentro con i danni più gravi rilevati a 
Corvaro, Antrodoco e Borgorose con danni in-
genti al patrimonio storico-artistico. Serviran-
no ulteriori sopralluoghi per accertare i danni 
agli edifi ci privati e pubblici. 

«La sala operativa – come ha spiegato an-
che il prefetto di Rieti, Silvana Riccio – si è 
adoperata da subito per fronteggiare l’emer-
genza e organizzare, oltre alla macchina dei 
soccorsi, anche tutti i sopralluoghi necessari 
in ogni zona della provincia, soprattutto Cico-
lano e Amatriciano per altro le zone più vicine 
all’epicentro. Per quello che riguarda i danni 
agli edifi ci ci vorrà più tempo per accertarne 
la staticità, ma la situazione è comunque sotto 

Scrivere di una tragedia 
non è mai facile. In alcu-
ni casi sembra addirittura 
impossibile. Ma quando 
chi scrive si trova davanti 
un foglio vuoto e pensa 
anche solo per un attimo a 
chi da ore sta scavando a 
mani nude tra le macerie, 
perché la speranza vinca 
sulla disperazione, allora 
capisce che anche le trage-
die vanno raccontate

È comunque una catastrofe. 
Stesso discorso per i feriti con numeri che 

danno da subito l’entità della tragedia. E poi 
gli sfollati che toccano i centocinquantamila. Il 

controllo. A Borgorose alcune abitazioni han-
no riportato danni anche se non ingenti, così 
come ad Antrodoco ed in altri comuni».

Oltre alla macchina dei soccorsi si è mossa 
immediatamente anche quella della solidarie-
tà con la raccolta di generi di prima necessità, 
coperte, acqua e medicinali. In piazza Vittorio 
Emanuele in poche ore raccolti quindicimila 
litri d'acqua ed un mare di coperte da conse-
gnare a chi dovrà trascorrere molte notti al 
freddo e fuori dalla sua abitazione. «Ad essere 
perfetta non è stata soltanto la macchina dei 
soccorsi – ha detto il consigliere regionale 
Chicco Costini – ma anche quella della so-
lidarietà. I reatini hanno risposto con il loro 
grande cuore e, in soli due giorni, siamo riu-
sciti a far partire sei camion carichi di tutto. 
Persone di tutte le età hanno portato il loro 
contributo in piazza del Comune. Moltissimi 
anche gli immigrati che sono arrivati portan-
do coperte, viveri ed acqua sostenendo che vo-
levano aiutare in tutti i modi i cittadini abruz-
zesi. Dopo i salvataggi ci sarà da lavorare per 
sostenere queste persone rimaste senza niente. 
Chi ha speculato o pensa di poter speculare su 
questa tragedia, soprattutto quando ci sarà da 
ricostruire, dovrebbe andare in questi luoghi 
dove vige la disperazione. Forse cambierebbe 
idea. L'Aquila era un punto di riferimento per 
noi reatini. Oggi non esiste più»

L'Aquila in ginocchio
Tra le vittime ci sono anche alcuni reatini

Il terremoto in Abruzzo sconvolge la nazione

Frontiera anno XXIV n.14 / 11 aprile 2009
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felpe perché nei campi la notte la temperatu-
ra si abbassa di molto e si arriva anche a zero 
gradi». Oltre agli aiuti c’è anche una raccolta 
di adesioni dei tantissimi i reatini, e non solo 
giovani, che vogliono portare il loro aiuto con-
creto a queste popolazioni duramente colpite. 
È possibile aderire direttamente nel gazebo di 
Azione Sociale. 

La situazione verifi catasi a seguito dell’even-
to sismico che ha colpito il capoluogo abruzze-
se e alcuni paesi limitrofi  ha suscitato una forte 
reazione emotiva anche tra la popolazione di 
Castel Sant’Angelo dove alcuni commercianti 
si sono prodigati per raccolgiere derrate alimen-
tari che sono state consegnate nelle mani degli 
addetti della Croce Rossa impegnati nell’allesti-
mento di una campo. Erano presenti i promotori 
della raccolta e il sindaco Paolo Anibaldi.

«A detta del responsabile del campo del-

la Croce Rossa Italiana, allestito nel piazzale 
della caserma degli Alpini de L’Aquila, siamo 
stati il primo comune – ha detto il sindaco -  a 
recapitare derrate alimentari. Abbiamo conse-
gnato acqua, latte e pane immediatamente di-
stribuiti alla popolazione. È struggente vedere 
parti della città crollate e persone in preda alla 
disperazione, soprattutto se si  tratta di anziani 
e bambini. Proprio per i bambini, nel piazzale 
di fronte al Municipio di Castel Sant’Angelo, 
è stato allestito un punto di raccolta di latte, 
biscotti e succhi di frutta, beni espressamente 
chiesti dal comandante del campo della Croce 
Rossa. E i miei concittadini si sono prodigati 
per aiutare la popolazione colpita dal terremo-
to, oltre che confermare che ci sarà la possibi-
lità di ospitare per qualche tempo i senza tetto. 
Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini 
a contattare gli uffi ci comunali».

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

NACQUE:
1546 Domenico Manni
ingegnere italiano († 1741)
MORÌ:
1520 Agostino Chigi
banchiere italiano (n. 1466)

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
via Salaria per Roma
0746 205242
in appoggio il sabato pomeriggio: 
Farmacia Manca, Farmacia ASM 4

L'AFORISMA:

La verità come la luce acceca. La men-
zogna, invece, è un bel crepuscolo, che 
mette in valore tutti gli oggetti.

Albert Camus  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mondogreco.net/
Qui si trovano informazioni sulla Grecia, 
sia quella moderna che quella classica.

di David Fabrizi

Quello che è accaduto a Rieti il 7 apri-
le, tra l'una e del due del pomeriggio, 
è lo specchio di una società profon-

damente insicura ed impaurita.
È bastata la falsa voce di un invito della 

Protezione Civile ad abbandonare le abitazio-
ni, per una prevista forte scossa di terremoto, 
a Rieti o ad Antrodoco, perché all’ora di pran-
zo il panico si alimentasse di casa in casa, con 
le persone riversate in stada in cerca di uno 
spazio aperto in cui sentirsi in salvo. La situa-
zione stava prendendo una deriva tale che il 
prefetto Silvana Riccio ha dovuto convocare 
un vertice d’urgenza per smentire le voci.

Mentre scriviamo si da la caccia agli un-
tori, persone prive di umanità che - non ci 
interessa neanche perché - offendono con il 
loro comportamento il dignitoso dolore di chi 
è caduto e di chi è sopravvissuto.

Ma più importante, ci pare, è interrogarci 

sui meccanismi che spingono tante persone 
a gesti così irrazionali: nessuna istituzione, 
nessun comunicato uffi ciale ha invitato a 
scendere in strada. Ciò nonostante nel giro di 
20 minuti a centinaia si muovevano lontano 
dagli edifi ci in uno scenario irreale.

La paura fa fare cose insensate, siamo dac-
cordo, ma qui, a dare spavento non è il sisma.
Questo è servito a dare forma alla paura, ma 
non ne è la causa. A impaurire è la cronica 
mancanza di punti di riferimento che ha inve-
stito la società. Non si crede nelle istituzioni 
perché troppe volte hanno deluso, nella giu-
stizia perché non funziona, nei valori tradizio-
nali perché soppiantati da quelli insipidi del 
consumismo. Non si crede nemmeno alla so-
lidità delle case, forse per la cattiva coscienza 
di averle costruite abusando del territorio.

Quando non si crede più in niente, si può 
credere a tutto. In uno scenario così desolato 
anche il "sentito dire" ha autorevolezza suffi -
ciente ad evacuare interi palazzi.

Psicosi da terremoto?
False voci di pericolo messe in giro per scherzo o per rubare

Rieti: persone impaurite in strada con coperte e materassi

La Chiesa reatina esprime la cristia-
na vicinanza alla confi nante Chiesa 
aquilana, colpita drammaticamente, 
innanzitutto nelle persone e poi an-
che nelle strutture, dalle conseguen-
ze del terribile sisma di domenica 
sera.

Il vescovo, Mons. Delio Lucarelli, e i re-
sponsabili della Curia hanno contattato 
il carissimo Mons. Giuseppe Molinari, 

arcivescovo de L’Aquila e per sette anni pa-
store della diocesi reatina, esprimendo tutta la 
propria fraterna solidarietà al presule chiamato 
a confrontarsi con la dolorosa situazione, che 
oltre alla sofferenza per le famiglie colpite 
da lutti vede anche le strutture ecclesiastiche 
aquilane, tra cui lo stesso episcopio e diversi 
luoghi sacri, seriamente danneggiate.

Aspettando indicazioni in merito da parte 
della Conferenza episcopale italiana e dalla 
Caritas nazionale, la Diocesi di Rieti si prepara 
fi n d’ora a mostrare la propria concreta solida-
rietà, anche attraverso il fi lo diretto che unisce 
le due Chiese sorelle, attraverso una specifi ca 
raccolta di offerte che tutte le parrocchie saran-
no invitate a fare il giorno di Pasqua.

I fondi possono essere devoluti direttamente 
alla Caritas diocesana in via Cintia 83 (o at-
traverso il c.c. postale 14189021 o tramite il 
c.c. bancario 000005208129 ABI 2008 CAB 
14603 con la specifi ca "Terremoto in Abruzzo".

Riguardo la nostra situazione locale, in que-
ste ore sono in corso verifi che, da parte dell’uf-
fi cio tecnico della Curia, riguardo i danneggia-
menti subiti dalle strutture ecclesiastiche delle 
zone del territorio diocesano reatino confi nanti 
con la provincia aquilana, in particolare i paesi 
del Cicolano, dove stando alle prime notizie 
risultano diversi casi non sottovalutabili di le-
sioni a edifi ci sacri.

Si invitano parroci, consigli parrocchia-
li degli affari economici, confraternite e 
altri soggetti interessati a segnalare even-
tuali danni alla Curia Vescovile (contatti: 
329.6358119; 335.6587702; 0746.253621; fax 
0746.200228).

Sono moltissime le iniziative di so-
lidarietà che, a poche ore dal sisma 
che ha colpito L’Aquila, sono partite 
dal reatino. Raccolta di indumenti, 
beni di prima necessità, acqua, me-
dicinali. Il Comune di Rieti ha stan-
ziato cinquantamila euro ed ha con-
segnato all’Ares 118 medicinali da 
portare ai campi allestiti in Abruzzo. 

Sinistra e Libertà della provincia di Rieti si 
è detta «fraternamente vicina e solidale con le 
popolazioni colpite dal tremendo terremoto» ed 
ha fatto appello al Comune ed alla Provincia af-
fi nché «il nostro territorio e le nostre comunità 
locali – ha detto Simone Petrangeli - si met-
tano a completa disposizione delle popolazioni 
colpite dal terremoto e che si possa contribuire 
alle attività di assistenza mettendo a disposizio-
ne tutti i luoghi utili per l'accoglienza di chi è 
rimasto senza abitazione». Si sta predisponen-
do una rete di persone disponibili ad ospitare 
gli sfollati e si chiede quindi, a chi fosse nella 
condizione di ospitare qualcuno, di comunicare 
le seguenti i propri dati ed numero delle persone 
che potrebbero accogliere all’indirizzo e-mail 
sinistraeliberta.volontari@gmail.com o al nu-
mero 328.8638712 (Annagrazia)

Solidarietà da tutti i fronti e anche i giovani 
di Area e Azione Sociale. A poche ore dalla pri-
ma scossa, hanno allestito nella Piazza di Rieti 
il loro gazebo arancione, dove da subito hanno 
inziato a raccogliere, grazie alla generosità dei 
reatini, coperte, acqua e cibo. «È incredibile, 
come in poche ore – dice Morena De Marco 
di Azione Sociale – siano arrivate tantissime 
persone a portare il loro contributo. Dopo oltre 
all’acqua ed alle coperte servono anche generi 
alimentari non deperibili, maglioni, giacconi, 
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San Zeno da Verona, Vescovo
(sec. IV - 372) 
Proveniente dall'Africa, dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, 
dove fondò la prima chiesa. Dovette confrontarsi con il paganesi-
mo e l'arianesimo, che confutò nei suoi discorsi. 

ACCADDE:
1204 Quarta Crociata sacco di Costantinopoli
1633 Galileo è accusato di eresia (Index Libro-
rum Prohibitorum)
1815 L'eruzione del Monte Tambora iniziata il 
5 aprile provoca la morte di 92.000 persone

1849 L'astronomo italiano Annibale de Ga-
sparis scopre Igea, uno dei principali asteroidi 
della fascia principale del sistema solare
1944 Italia, Vittorio Emanuele III annuncia 
alla radio la sua abdicazione in favore del fi -
glio, non appena gli alleati entreranno a Roma

domenica

12
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:35 tramonta 19:45

IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 10 / max 17

» città e società

C'è Musica in Ospedale
di David Fabrizi

Musica in Ospedale è una esperienza 
che dal 2005 viene condotta all’in-
terno del Reparto di Radioterapia 

dell’Ospedale S.Camillo De Lellis di Rieti.
Accade di portare la musica, eseguita dal 

vivo, dove normalmente questa non viene 
accolta, ovvero direttamente all'interno della 
struttura ospedaliera, nel tentativo di umaniz-
zare uno spazio che nell'immaginario e nella 
pratica quotidiana, è vissuto come luogo pre-
valentemente tecnico, in cui al di fuori della 
pratica medicale, rimane spazio solo per la sof-
ferenza ed il dolore.

Tutt'altra impressione ha invece chi entra 
nel reparto di radioterapia, un luogo accoglien-
te, che riceve i malati non mettendo al centro la 
loro condizione di sofferenza, ma il loro essere 
innanzi tutto persona.

«Quello che normalmente manca nelle cor-
sie d'Ospedale - ci dice Mario Santarelli, pri-
mario della Radioterapia Oncologica - è l'idea 
che la vita possa in qualche modo continuare 
anche all'interno della struttura. Quello che 
abbiamo cercato di fare qui, insieme all'Alcli 
Giorgio e Silvia, è di introdurre segni, situa-
zioni e pratiche che permettano alle persone 
che accogliamo di non sentirsi tagliate fuori 
dal normale fl usso della vita».

«Ovviamente - prosegue Santarelli - non 
poteva rimanere fuori dal discorso l'elemen-
to musicale, ed in questo senso l'incontro con 
l'Associazione Culturale Musikologiamo è 
stato fondamentale. La musica all’interno di 
un Ospedale rappresenta un modo per sanare 
la frattura tra la vita quotidiana e l’ospeda-
lizzazione di soggetti estremamente deboli, sia 
psicologicamente che fi sicamente, specie in 
reparti ad alto contenuto tecnologico come la 
radioterapia. Gradualmente il progetto è stato 
allargato a pazienti ambulatoriali, familiari 
ed operatori ospedalieri. Un modo di vivere 
l’ospedale non solo dal punto di vista assisten-
ziale ma anche come estensione e parte inte-
grante di un territorio e di una comunità pic-
cola come Rieti, tanto che oggi è naturale per 

Festeggia il terzo anno di vita il progetto della Associazione Culturale Musikologiamo

Esecuzioni di qualità degli studenti dell'Istituto Magistrale di Rieti

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

noi e per chi viene, pensare 
alla nostra struttura come 
ad una sala da concerto».

«Il progetto - ci hanno 
detto Antonio e Sandro 
Sacco, della Associazione 
Musikologiamo - è più ar-
ticolato di quanto sembri a 
chi segue il singolo concer-
to. Portare la musica qui 
al De Lellis, per noi, non 
vuole solo dire organizzare 
esecuzioni dal vivo: in quasi 
cinque anni siamo riusciti a 
dotare il reparto di Radiote-
rapia di strumenti musicali 
propri, come il pianoforte 
digitale qui in sala, che sono 
sempre disponibili sia ai 
malati che al personale, e di 
un impianto di amplifi cazio-
ne di qualità, adeguato alle 
esigenze del locale. Non 
solo: presto installeremo 
dei punti di ascolto per la 
musica registrata in cuffi a, 
gestito attraverso un appo-
sito sistema informatico, il 
primo dei quali è stato ap-
pena fi nanziato dal Rotary 
di Rieti. Non va dimentica-
ta inoltre la nostra piccola 
produzione discografica, 
attraverso la quale il mondo 
musicale introdotto all'inter-
no della struttura sanitaria, viene veicolato 
all'esterno, completando il discorso di conti-
nuità che volevamo creare tra la vita interna e 
quella esterna alla degenza».

Quello del 4 aprile è stato un pomeriggio im-
portante: ad esibirsi sono stati i bravi studenti 
del Liceo Pedagogico di Rieti, che padroni di 
un repertorio fresco e articolato, hanno offerto 
al pubblico presente uno spettacolo piacevole 
e ricco.

Il concerto segue un incontro tenutosi pro-
prio nella scuola media superiore, al fi ne di 

spiegare agli studenti la dire-
zione del progetto.

In quella occasione come nel giorno del con-
certo, il Direttore Generale della AUSL Rieti, 
Gabriele Bellini, ha dichiarato che «il coin-
volgimento diretto degli studenti, offre agli ar-
tisti locali la possibilità di emergere in un con-
testo di riferimento particolare, dove spicca la 
disponibilità e la capacità dei giovani di porsi 
in condizione di aiuto nei confronti di coloro 
che soffrono, grazie alla loro freschezza e ca-
pacità di trasferire forti emozioni. Attraverso 
la realizzazione dell’iniziativa - ha proseguito 

Giuseppe Martellucci consegna
un riconoscimento all'Istituto Magistrale

Gabriele Bellini
Direttore Generale AUSL Rieti

Uno dei momenti della giornata

Bellini - la Direzione Generale ribadisce la 
necessità di avvicinare i cittadini alle strutture 
socio sanitarie dell’Azienda, nel pieno rispetto 
della mission aziendale, orientata alla crea-
zione di una rete di alleanze con i diversi attori 
sociali, nell’ottica di una effettiva integrazio-
ne e di una reale partecipazione, che consenta 
alla collettività di “vivere la sanità” in modo 
diverso».

Tra gli "attori sociali" citati da Gabriele Bel-
lini, c'è la Coop76, che da sempre sostiene in 
modo pratico il progetto. In occasione dell'in-
contro presso l'Istituto Magistrale, il prof. 
Sergio Rigliani, Presidente della cooperativa, 
ha parlato delle manifestazione come di «un 
pensiero di familiarità e fi ducia, una visione 
capace di offrire un momento di gioia a quelle 
persone che, colpite da una malattia diffi cile, 
possono trovare nella musica una profonda at-
mosfera di emozione, di commozione e di spe-
ranza, per una totale guarigione». 

A testimonianza dell'attenzione di Coop76, 
per la manifestazione, il direttore commerciale 
Giuseppe Martellucci, ha consegnato un ri-
conoscimento all'Istituto Magistrale di Rieti, 
per l'impegno profuso, riconosciuto, oltre che 
ai ragazzi, alla prof.ssa Aleandri, alla prof.ssa 
Biagini, al prof. Ovidi ed il preside Ruggero 
Scopigno, che a sua volta ha lodato gli studen-
ti del proprio istituto per la passione trasmessa 
a tutti i presenti.

In sala erano inoltre presenti il Presidente 
del Rotary di Rieti Bernardino Franchi e la 
"consigliera" Stefania Santarelli, l'Assessore 
alla Cultura della Provincia di Rieti Giusep-
pe Rinaldi ed il Consigliere Regionale Anna 
Maria Massimi.

Ruggero Scopigno
Preside dell'Istituto Magistrale di Rieti
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Ecco il quarto sfi dante per le elezioni provinciali del 6 e 7 giugno

Il candidato Vittore Antonini
Rappresenterà la ‘vera’  Destra. Mentre a Poggio Nati-
vo è stata costituita una lista civica. Per le provinciali, 
il candidato Antonini porta avanti il suo credo politico

di Domenico Di Cesare

Vittore, come nasce la scelta della candi-
datura?

«Nasce dalla volontà di tanti elettori di de-
stra a Rieti, come in provincia, come nel più 
piccolo paesino del nostro territorio di non ve-
dere ammainata la bandiera della destra, che 
per sessantatré anni ha rappresentato il sacri-
fi cio e la speranza di tante donne e uomini che 

Il neo-candidato è il 
sindaco di Poggio Nativo e 
rappresenterà la destra alle 
prossime elezioni. Oltre che 
alla Provincia, è impegnato 
anche alle elezioni 
comunali dove si ripresenta 
per il secondo mandato. 
Nel comune sabino, 
il candidato Antonini ha 
dato vita ad un vero e 
proprio restauro del centro 
storico e, anche se 
necessitano nuovi fondi, si 
sta ristrutturando il castello 
Savelli

per questa bandiera hanno lottato ed anche io 
appartengo a questo popolo».

Quali le idee e i programmi per il territo-
rio?

«Che Rieti stia attraversando una crisi terri-
bile che potrebbe anche essere defi nitiva, è sotto 
gli occhi di tutti. Che i governi provinciali degli 
ultimi trentenni non abbiano fatto nulla per Rie-
ti, è altrettanto evidente ed acclarato. La nostra 
provincia può uscire da questo stato di inerzia 
soltanto  puntando sulle sue risorse naturali: 
ambiente, turismo, cultura e agricoltura, e su 
una politica di ripopolamento del territorio. In 
questo senso le infrastrutture di collegamento 
promesse ad ogni tornata elettorale, e puntual-
mente disattese, debbono rappresentare il pri-
mo assoluto impegno della futura amministra-
zione provinciale».

Correte con il vostro simbolo, senza l'ag-
giunta di liste civiche. Non avete pensato ad 
appoggiare il candidato Costini?

«Forse proprio questa candidatura è stata la 
meno opportuna in quanto decisa da Roma e 
non espressa dalla coalizione che avrebbe do-
vuto sostenerla».

Cosa pensa delle alleanze, come ad esem-
pio del neo-PDL, che unisce diverse forze 
politiche?

«Che non sempre queste esemplifi cazioni che 
nascono per un fi ne nobile della governabilità, 
ottengono il risultato voluto. Basta guardare il 
PD e le feroci lotte intestine che lo attraversa-
no. D’altra parte il gran numero di liste civiche, 
pseudo-civiche che si stanno preparando non 

di G. A.

Una piccola rappresentanza di Com-
mercianti del centro storico ha in-
contrato Antonio Perelli, Assessore 

alle attività produttive del Comune di Rieti. 
Inizialmente c’era la volontà di esprimere 
il disappunto nei confronti del Comandante 
della Polizia Municipale, Enrico Aragona e 
dell’assessore stesso, per la decisione, avan-
zata dall'Amministrazione, di tenere i negozi 
chiusi domenica 5 aprile, permettendo invece 
l'apertura il 25 dello stesso mese.

Ma la sorpresa è stata grande di fronte alla 
risposta esaustiva e nel contempo perentoria 
di Perelli: «siete circa settecento esercenti e io 
non posso accontentare ogni singolo, ma devo 
attenermi a quanto comunicatomi dagli orga-
ni che vi rappresentano». 

Superato lo stupore iniziale i commercian-
ti presenti, che non immaginavano di essere 
rappresentati in questo modo, hanno chiesto 
di poter avere il protocollo dell’ASCOM Rieti 
Confcommercio per prendere atto del danno 
e della beffa: «Con riferimento alla richiesta 
di parere in merito all’apertura nelle giornate 
del 5, 25 aprile e 1° maggio non possiamo che 
esprimere parere negativo per la deroga nelle 
giornate del 5 aprile e 1° maggio mentre per il 
25 aprile appare tollerabile la sola deroga po-
meridiana» (sottolineato come nel protocollo 
originale n.153/09 e fi rmato dal presidente Ca-
stellani,  n.d.r.).

I presenti, preso atto della comunicazio-
ne, hanno tenuto ad esprimere il proprio di-
sappunto perché si sono sentiti presi in giro 
da chi dovrebbe rappresentarli e certo non 
penalizzarli: «andrebbe chiarito – dicono i 

commercianti – una volta per tutte che, anche 
se ci sono centinaia di negozi, si dovrebbero 
stabilire e proporre le deroghe a seconda di 
dove è ubicato l’esercizio. Conseguentemente 
la regola per i negozi di quartiere, dovrebbe 
potersi diversifi care per quelli del centro sto-
rico, come anche per quelli siti all’interno dei 
centri commerciali». La cosa che sorprende è 
che il fax dell'Ascom è stato protocollato il 19 
marzo, e il 3 aprile ai commercianti del centro 
storico l'associazione di categoria risponde-
va che era il “Comune” ad aver deciso per la 
chiusura.

Il centro storico è una struttura commer-
ciale naturale, all’aperto, ed è un peccato che 
i commercianti non abbiano potuto aprire la 
domenica delle palme, ad una settimana dalla 
Pasqua, con via Roma attraversata da una fi u-
mana di gente che guardava le vetrine di nego-
zi categoricamente chiusi.  

«È stata la prima volta – dicono i titolari 
di XG - in cui noi esercenti delle diverse atti-
vità ci siamo trovati d'accordo, eppure siamo 
stati letteralmente spiazzati. Commercialmen-
te parlando il 25, tra le tre date è quella più 
assurda: il 5 era inizio mese e una settimana 
prima di Pasqua. Avrebbe avuto un senso». 

Esprime il proprio disappunto anche Cristi-
na titolare di ‘CriCri’: «avendo letto il comuni-
cato dell’Ascom, resto delusa, perché aprire la 
domenica prima di Pasqua sarebbe stata una 
buona opportunità. Mi chiedo se chi ci rap-
presenta conosce davvero le dinamiche delle 
attività come la mia, situate nel centro storico. 
Prendo atto di ciò e credo sia opportuno va-
lutare seriamente la dissociazione dall'Ascom, 
perché di certo non mi rappresenta nella ma-
niera adeguata».

più innovative, a basso impatto ambientale, in 
grado di valorizzare quelle professionalità, e 
ce ne sono tante, che si sono venute forman-
do nella nostra provincia, in quaranta anni di 
industrializzazione. Inoltre deve essere varata 
una politica tesa a riportare a casa tanti no-
stri emigrati giovani e meno giovani che nel 
loro lavoro hanno ottenuto eccellenti risultan-
ti».

Cosa pensa degli altri candida-
ti: Costini, Melilli, Calabrese e 
Cacciamani?

«Tranne Cacciamani, che 
non conosco, non trovo grandi 
differenze tra Costini, Melilli e 
Calabrese, rappresentando tutti 

e tre, con qualche diversa sfuma-
tura posizioni assolutamente cen-

triste. È implicito e conseguente che 
nessuno rappresenta i valori e 

le istanze della destra».
In caso di ballottaggio, 

appoggerete Costini?
«Dato per scontato che 

non potremmo mai appog-
giare un candidato sostenuto 
dai voti della sinistra e della 
estrema sinistra, si aprirebbe 
una trattativa e l’accordo non 

potrebbe che riguardare l’accettazione da 
parte del PDL dei veri valori della destra».

loro lavoro hanno ottenuto eccellenti risultan-
ti».

Cosa pensa degli altri candida-
ti: Costini, Melilli, Calabrese e 
Cacciamani?

«Tranne Cacciamani, che 
non conosco, non trovo grandi 
differenze tra Costini, Melilli e 
Calabrese, rappresentando tutti 

e tre, con qualche diversa sfuma-
tura posizioni assolutamente cen-

triste. È implicito e conseguente che 
nessuno rappresenta i valori e 

le istanze della destra
In caso di ballottaggio, 

appoggerete Costini?
«Dato per scontato che 

non potremmo mai appog-
giare un candidato sostenuto 
dai voti della sinistra e della 
estrema sinistra, si aprirebbe 

sono dei partitini interni al PDL e PD masche-
rati?».

Perché un elettore di destra dovrebbe vo-
tare voi?

«Vorrei semplicemente rispondere perché 
siamo l’unica destra e non rinneghiamo la no-
stra identità. Aggiungo che chi non si vergogna 
della propria storia e dei valori ad essa sottesi 
non può certo votare chi ha rinnegato un gi-
gante della politica italiana come Giorgio 
Almirante».

Quali sono i nodi da sciogliere per 
rilanciare il territorio reatino?

«A quanto già detto in precedenza, 
posso solo aggiungere l’auspicio di 
una classe politica dirigente, consape-
vole dell’emergenza che sta attraver-
sando il nostro territorio e volitiva nella 
soluzione dei problemi».

La Cassa del Mezzogiorno è 
un mero ricordo. Il Nucleo Indu-
striale sembra ormai un lontano 
parente. C'è la possibilità e la pro-
spettiva di investire sul territorio? 
Si deve di certo puntare su turismo, 
ambiente e agricoltura, come avete 
accennato anche voi. Cosa ne pensa?

«Scontato il riferimento ambiente, 
cultura, turismo, agricoltura seppu-
re ridimensionata non si deve abbandonare il 
discorso delle industrie, o puntando su quelle 

Esercenti del centro storico sul piede di guerra
Commercianti arrabbiati incontrano l’Assessore Perelli, ma le responsabilità sono altrove

NACQUE:
1621 Francesco Maidalchini
cardinale italiano († 1700)
MORÌ:
1945 Benvenuto Volpato
partigiano e antifascista italiano (n. 1920)

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

L'AFORISMA:

Mettersi insieme è un inizio, rimanere 
insieme è un progresso, lavorare insieme 
è un successo.

Henry Ford   

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dirittodellinformatica.it/
Rivista telematica che affronta i temi 
dell'informatica e delle nuove tecnologie 
dal punto di vista giuridico. News, articoli 
e informazioni.
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di Francesca Tempesta

La birra è una bevanda tradizionalmente re-
alizzata con quattro ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito. L’interazione di tali in-
gredienti con altre sostanze determina la qualità 
e la molteplice varietà della birra oggi in com-
mercio.

Questo è il presupposto di Leonardo Di Vin-
cenzo, creatore del birrifi cio “La birra del Bor-
go” in località Borgorose (RI) che da anni si 
adopera con passione per creare birra dai gusti 
variegati e di grande qualità.

Ma leggiamo qui di seguito attraverso un’in-
tervista la storia di Leonardo che da studente 
universitario trasforma la sua passione per la 
birra in attività lavorativa di elevato prestigio.

Parlaci un po’ di te Leonardo, delle tue ori-
gini dei tuoi studi….

«Sono nato e cresciuto a Roma, i miei nonni 
materni sono originari di Tagliacozzo. Mi sono 
laureato in biologia presso la Sapienza di Roma 
e per circa un anno dopo la laurea sono rimasto 
presso la medesima università come ricercato-
re in biochimica. Risiedo a Roma, dove porto 
avanti un’altra attività, e quindi faccio spesso 
avanti e dietro tra la Capitale e Borgorose».

Come e quando nasce questa passione e 
come si trasforma in attività professionale?

«La passione nasce quando ancora ero stu-
dente universitario, per gioco con gli amici si 
provava a sperimentare in casa la produzione 
della birra. Dopo il termine degli studi universi-
tari mi dividevo tra università e lavoro: il gior-
no mi dedicavo alla ricerca universitaria e la 
sera, fi no a tarda notte, aiutavo un mio amico 
che aveva un piccolo birrifi cio a Roma. Abban-
donata la ricerca universitaria, data l’impos-
sibilità di sbocchi professionali, decisi di fare 
domanda per un fi nanziamento e da li è nata 
l’idea di mettermi in proprio per produrre la 
birra. Ho viaggiato in Europa alla riscoperta 

degli antichi stili birrari, per conoscere i vecchi 
maestri inglesi e gli estrosi belghi, e ciò è stato 
fondamentale per la mia formazione. Dal 2005 
la mia attività ha avuto il suo esordio qui nella 
località di Borgorose».

Cosa ha determinato la scelta di Borgorose 
come luogo di produzione?

«Un mio zio ha sposato una donna originaria 
di Borgorose. Dopo la pensione sono tornati a 
vivere a Borgorose e mi hanno suggerito l’idea 
del posto come possibile dimora per realizza-
re la mia attività. Anche se conoscevo un po’ il 
posto visto che da bambino venivo con i miei 
parenti mi sono subito innamorato della zona, 
della cornice ambientale del territorio, ottima 
anche per la posizione geografi ca: i collega-
menti con l’Abruzzo e con Roma mi sono di aiu-
to nella attività di distribuzione».

Parlaci un po’ della gestione dell’azienda, 
del ruolo del personale...

«In azienda sono l’unico socio. In questi anni 
mi sono occupato personalmente dell’organiz-
zazione della produzione e della distribuzione. 
Nel febbraio del 2004 iniziai con l’installazione 
dell’impianto e settembre 2006 con la produ-

zione anche se i fi nanziamenti che avevo richie-
sto arrivarono a lavoro inoltrato. Attualmente 
mando avanti l’azienda con quattro collabora-
tori, in tre si occupano della produzione e uno 
dell’amministrazione. Gli addetti alla produzio-
ne sono tutti del posto, e lavorano autonoma-
mente dopo un iniziale periodo di formazione. 
Il mio agire attuale è limitato alla gestione e al 
controllo della qualità e nel contempo cercare 
di dare territorialità all’azienda».

Cosa intendi nello specifi co dare territo-
rialità all’azienda?

«Nell’ambito della produzione del vino la 
territorialità dell’azienda è data proprio dalla 
vigna, dalla zona di produzione. Nel caso del-
la birra, gli ingredienti base non sono diretta-
mente collegati con il territorio, ma è possibile 
legare l'azienda con il territorio utilizzando col-
ture autoctone per caratterizzare il prodotto, ad 
esempio con il farro, le castagne o la genziana. 

Quante tipologie di birra produci? 
«Siamo arrivati a produrre un numero eleva-

to di birre, oltre dieci tipologie».
So che hai ottenuti diversi riconoscimenti 

a livello nazionale e internazionale, a dimo-

strazione dell’impegno in cui ti adoperi per 
realizzare prodotti di qualità.

«Sì, già agli esordi, nel 2005, vincemmo la 
medaglia d’argento in un concorso nazionale di 
micro birrifi ci italiani. Nel 2006 abbiamo otte-
nuto il medesimo risultato con la birra ReAle e 
sempre nel 2006 Slow Food ci ha riconosciuto 
come migliore azienda artigianale del Lazio».

Nel 2007, in un concorso canadese, la birra 
La ReAle ha vinto la medaglia d’oro.

«Nel 2007 e 2008 abbiamo vinto il campio-
nato nazionale delle birre artigianali con la 
nostra Reale Extra. Nel gennaio di quest'anno 
abbiamo ricevuto un riconoscimento dell’asso-
ciazione birrrai che ha considerato la birra La 
ReAle la miglior tra le artigiane italiane».

Quali sono i tuoi progetti per il futuro in 
relazione all’azienda e ad altre prospettive?

«Diversi: anche se alcuni sono stati già rea-
lizzati nel 2007: con la collaborazione di alcu-
ni clienti storici, abbiamo aperto un ristorante 
e un locale a Roma denominato Bir & Fud; 
a settembre 2009 apriremo un altro locale a 
Roma in collaborazione con Balatin uno dei mi-
crobirrifi ci artigianali storici italiani. Entro il 
2011 vorremmo aprire un locale a New York. A 
maggio cambiamo impianto qui a Borgorose, ci 
ingrandiamo».

Come ti trovi e cosa ne pensi dell’ambiente 
di Borgorose?

«È un ambiente a cui sono legato, perché da 
piccolo venivo spesso con i miei parenti. Per 
ciò che concerne la mia attività con l’Ammini-
strazione Comunale non ho avuto problemi, ma 
per l’inserimento nello specifi co, ho trovato una 
sorta di diffi denza iniziale, che con il tempo si è 
smussata. Personalmente ritengo che per que-
sto territorio si potrebbe fare molto ma una del-
le problematiche è proprio la mentalità del po-
sto, un po’ chiusa e restia a cambiare lo status. 
Basta andare in territori vicini come Avezzano e 
zone limitrofe e cambia totalmente la mentalità 
commerciale degli stessi rivenditori. Vendevo 
le birre ad Avezzano a Roma a Milano ma non 
riuscivo a vendere a Borgorose, poi grazie al 
Bar Fracassi ho iniziato a far conoscere i miei 
prodotti anche qui sul posto».

Cosa ne pensi della politica economica del-
lo Stato soprattutto nei confronti di chi come 
te cerca di investire e creare posti di lavoro? 

«A mio avviso c’è sempre un enorme distacco 
tra quella che è la politica e la realtà dei fatti. 
Si parla sempre di sostegni alle imprese, di in-
centivi ma da una legge ottimale che può essere 
designata a favore di imprese come la mia, c’è 
sempre un iter impregnato di una tale burocra-
zia che rende diffi cile la concretizzazione. I so-
stegni rispetto alle reali necessità sono estrema-
mente bassi, e c’è nel meccanismo una lentezza 
spaventosa. Nel mio caso ho avuto i fi nanzia-
menti quando la mia azienda era già in stato di 
avanzamento. La macchina burocratica è ele-
vata, così come è elevata, la pressione fi scale e 
alla fi ne gli investimenti non vengono facilitati. 
La gestione del credito attraverso le banche non 
è semplice, o comunque anche in quel contesto 
si passa attraverso un meccanismo burocrati-
co, basato sulla sfi ducia nelle persone piuttosto 
che sulla fi ducia. Se da un lato questo sistema 
è fi glio di esperienze imprenditoriali negative, 
dall’altro per chi lavora correttamente è un li-
mite. Buone leggi sono state fatte ma il proble-
ma resta sempre nel passaggio tra il dire e il 
fare. Chi come me autonomamente cerca di co-
struire un’attività lavorativa - nel caso specifi -
co artigianale - incontra grosse diffi coltà, poco 
sostegno e tanti ostacoli burocratici».

Il campione della birraIl campione della birraIl campione della birra

La birra, la bevanda più dif-
fusa sul pianeta, pur essen-
do attualissima vanta origini 
molto antiche. Prodotta in 
origine dai Sumeri, è forte 
di una tradizione millenaria 
che ne ha continuamente 
migliorato la qualità e che 
è sfociata nella molteplice 
varietà della birra oggi in 
commercio. A Borgorose 
se ne produce una speciale, 
artigianale e di qualità

Quando il sapere e il saper fare coniugano territorio e imprenditoria

Incontro con Leonardo Di Vincenzo, artefi ce di un prodotto artigianale di qualità

San Martino I, papa e martire
(Todi, sec. V - Chersonea, Crimea, 16 settembre 655) 
Fu eletto Papa l'anno 649 nel periodo delle ultime controversie 
cristologiche. Per la difesa della fede in Cristo vero uomo e 
vero Dio, fu esiliato dall'imperatore bizantino Costanzo II in 
Crimea (Akherson, Ucraina), dove morì fra molti stenti.

ACCADDE:
1111 Enrico V è incoronato imperatore del 
Sacro Romano Impero
1598 Enrico IV di Francia emette l'Editto di 
Nantes concedendo libertà di religione agli 
Ugonotti

1769 James Cook arriva a Tahiti, era partito 
oltre un anno prima dall'Inghilterra
1791 Rivoluzione Francese: Papa Pio VI 
dichiara non dovuto il giuramento di fedeltà di 
preti e religiosi al regime
1849 L'Ungheria diventa una repubblica

lunedì

13
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:33 tramonta 19:46

IL TEMPO:
coperto
min 10 / max 16

» città e società» città e società

La birra è la bevanda più diffusa sul pia-
neta, pur essendo attualissima vanta origini 
molto antiche.
Da fonti attendibili sembra che la mitica 
bevanda sia stata prodotta dai Sumeri pri-
ma, in seguito da Assiro Babilonesi e poi gli 
Egizi i popoli artefi ci della sua diffusione.
Risale al 4500 ac. una tavoletta Assira che 
denomina la bevanda, successivamente i 
manufatti Egizi ritraggono i birrai al lavoro.
Sumeri, Assiri, ed Egizi sono quindi senza 
dubbio i lontani genitori della birra.
In Italia la birra arrivò grazie agli Etruschi, 

e i Romani pur preferendo il vino non di-
sdegnavano la nuova bevanda e molte sono 
le indicazioni relative alla birra riportate su 
scritti latini.
Nel Medioevo il processo di birrifi cazione 
si trasferì dentro le mura dei monasteri; lì 
furono fatte nuove sperimentazioni  usando 
sostanze aromatizzanti come il rosmarino, 
la salvia, l’alloro, lo zenzero ed infi ne il 
luppolo.
Nel tempo la produzione artigianale diven-
ne industriale determinando una diffusione 
mondiale della bevanda.

Breve storia della birra

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti

Soc. Tosti Corrado a r.l.

Tutta la musica che vuoi
a portata di clic

Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868
www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

Via del Duomo 2
(traversa di via Roma)
02100 Rieti
Tel. 0746 204664
ottica.dilernia@alice.it
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» in breve SANITÀ

Ospedale De’Lellis: 
migliorie a Medicina 2

Partiranno a breve i lavori di miglioramento strut-
turale della Sezione Uomini del reparto di Medici-
na 2 dell’Ospedale San Camillo de’Lellis di Rieti.
A partire dal 10 aprile, pertanto, nella necessità di con-
sentire la tempestiva realizzazione dei lavori, ritenuti 
urgenti ed indifferibili, 12 posti letto della sezione sa-
ranno temporaneamente trasferiti presso il reparto di 
Oftalmologia, sito al IV° piano del blocco chirurgico. 
I restanti posti letto verranno, invece, provvisoriamen-
te collocati presso l’altra sezione della Medicina 2. 
L’avvio dei lavori non comporterà, quindi, alcuna 
riduzione del numero dei posti letto. Nell’ambito 
di un nuovo contesto operativo, obiettivo della Di-
rezione Generale Aziendale è quello di ridurre al 
minimo eventuali disagi connessi al momentaneo 
trasferimento, che si rende necessario per la sicurez-
za complessiva dei degenti, a garanzia della qualità 
e della continuità dell’assistenza erogata. Con l’in-
tento di agevolare l’utenza, che potrebbe trovarsi 
disorientata rispetto ai nuovi percorsi, un’apposita 
segnaletica verrà posizionata all’interno del pre-
sidio ospedaliero reatino. La collaborazione del 
personale ospedaliero consentirà, inoltre, la diffu-
sione delle corrette informazioni a pazienti e fa-
miliari, necessarie a superare le iniziali diffi coltà. 
Un disagio momentaneo, dunque, fi nalizzato al rin-
novamento delle strutture ospedaliere nel pieno ri-
spetto delle esigenze dei cittadini.

PRIVACY

Procedure più semplici
al Ministero dell'Interno

La Questura di Rieti comunica che dal 30 marzo 
2009, è stato attivato un call center per fornire un più 
ampio riscontro ai cittadini che producono le istanze 
per l’esercizio al diritto di accesso, tutelato dall’art. 
10 della Legge 121/1981, ai dati contenuti nel Centro 
Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno.
I cittadini possono contattare l’utenza 06/46542160 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, per 
ottenere esclusivamente informazioni sulle modalità 
di presentazione delle istanze e sullo stato delle pro-
cedure in atto.
Si informa, inoltre, che sul sito del Ministero dell’In-
terno raggiungibile all’URL: www.interno.it, 
nell’area riservata alla banca dati delle Forze di Po-
lizia, nella sezione “Come fare per…”, l’utenza può 
ottenere ogni informazione utile in relazione all’ag-
giornamento dei dati contenuti negli archivi elettro-
nici del Ministero dell’Interno.
Si segnala, infi ne, che le risposte telefoniche non 
conterranno alcun riferimento a dati, indicati nell’art. 
6 della Legge 121/81, attinenti all’Ordine ed alla Si-
curezza Pubblica ed alla prevenzione e repressione 
dei reati che, come previsto dalla normativa vigente, 
sono coperti dal divieto di divulgazione.

CONVEGNI

Congresso 
sulla psichiatria

Si è tenuto con successo, nella sala consiliare del Co-
mune di Rieti, l’incontro organizzato dal Pdl reatino 
Tra passato e futuro: dalla psichiatria come ideolo-
gia alla psichiatria come scienza. Al confronto, coor-
dinato da Dario Chiriacò, presidente dell’Ordine dei 
medici di Rieti, presente Carlo Ciccioli, deputato del 
Pdl ed estensore della proposta di legge di riforma 
in materia di assistenza psichiatrica. Presenti in sala 
anche il direttore generale dell’Asl reatina, Gabriele 
Bellini e il direttore del Dipartimento di salute men-
tale, Roberto Roberti. Erano presenti anche operato-
ri sanitari, sindacati, associazioni di volontariato e 
familiari dei pazienti. Il dibattito si è sviluppato sul 
decreto legge di riordino dell’assistenza psichiatrica. 
Felice Costini, candidato alla presidenza della Pro-
vincia, nel corso del convegno ha espresso critiche in 
merito alla gestione complessiva della sanità reatina 
e nello specifi co del settore psichiatrico, così come 
ribadito dall’on. Antonio Cicchetti, presente all’ini-
ziativa. Molto apprezzati dal pubblico gli interventi 
di Giuseppe Tropeano, già primario di Psichiatria, e 
di Alessandro Rossi, ordinario di Psichiatria all’uni-
versità dell’Aquila. Carlo Ciccioli ha presentato il 
suo ddl, in cui si propone un adeguamento della legge 
180 dopo trent’anni di applicazione, tenendo presen-
te la necessità di creare principalmente dei contratti 
terapeutici tra pazienti e psichiatri, i cosiddetti “con-
tratti di Ulisse”, in modo da sollevare le famiglie da 
situazioni gravose in merito all’assistenza.

DECORO URBANO

Affi ssione selvaggia: 
il Comune dice basta

Il Comune di Rieti dichiara guerra all’affi ssione sel-
vaggia e lo sottolinea con parole dure: «tolleranza 
zero per chi affi ggerà manifesti ed adesivi in qual-
siasi luogo non deputato a tale incombenza, con uno 
specifi co personale di controllo, formato da Polizia 
Municipale e dipendenti del Settore Manutenzione 
del Comune di Rieti, che sarà chiamato a capilla-
ri controlli per evitare il ripetersi di tali ed incivili 
fenomeni, così da risalire agli autori e perseguirli 
con le sanzioni previste dalla vigente normativa». 
«Prendete il muro appena imbiancato della Scuola 
elementare Marconi – ha detto l’assessore Daniele 
Fabbro – deturpato dalla sistemazione di un manife-

SICUREZZA

Carceri sovraffollate
anche nel Lazio

Anche la nostra regione non è immune dall'emer-
genza per quanto riguarda il sovraffollamento nelle 
carceri. A dichiararlo Angiolo Marroni, garante dei 
diritti dei detenuti del Lazio e coordinatore della 
Conferenza nazionale dei garanti che ha sottolinea-
to come il numero dei detenuti sia maggiore rispet-
to alla capienza attuale delle carceri. «I reclusi sono 
5.537 (5.099 uomini e 438 donne), rispetto ad una 
capienza di 4.449 posti. In tutta Italia i detenuti sono 
58.411 uomini, 2.646 donne quindi oltre 18.000 in 
più rispetto alla la capienza regolamentare che è di 
43.177 posti. I confronti - ha detto Marroni – vanno 
fatti con il numero dei detenuti e i posti regolamen-
tari. Il dato della capienza tollerata, che si ottiene 
aggiungendo letti nelle celle e riducendo gli spazi, 
non deve essere tenuto in considerazione. Va anche 
sottolineato che, a causa della carenza di personale, 
ci sono strutture moderne sotto utilizzate e carceri 
nuove che rimangono chiuse, come l'istituto di Rieti, 
che potrebbe essere invece una valvola di sfogo per 
il sistema penitenziario del Lazio».  «Una situazione 
del genere – secondo Marroni - è una palese viola-
zione della norma costituzionale secondo cui la pena 
deve punire ma anche rieducare».

ISTRUZIONE

Proiezione per le scuole 
del fi lm “Si Può Fare”

L’Associazione ARESAM di Rieti, in collaborazione 
con i Centri di Servizio per il Volontariato SPES  e  
CESV, da tempo impegnati per la sensibilizzazione 
sui temi di emarginazione inerenti alla salute men-
tale, proietterà per i ragazzi delle scuole superiori 
di Rieti e provincia il fi lm “Si Può Fare” di Giulio 
Manfredonia, con Claudio Bisio. L’appuntamento è 
per mercoledi 15 alle ore 9.00 presso il Cinema Mo-
derno.
In apertura il Prof. Maurizio Pompili del Dipartimen-
to di Psichiatria del S. Andrea Hospital e dell’Uni-
versità la Sapienza farà un accenno sul problema del 
disagio giovanile e ciò che ne consegue. Al termine 
del fi lm seguirà un dibattito tra operatori del settore, 
attori e partecipanti.
Per informazioni ed adesioni è possibile chiamare i 
numeri 328.8747179 – 0746/272342.

MUSICA

Concerto di Pasqua 
all’Auditorium Varrone

Nella cornice del suggestivo Auditorium Varrone, 
il prossimo 18 aprile alle ore 21, si terrà il concerto 
inaugurale per il restauro dell’organo Cesare Catari-
nozzi, diretto dal maestro Francesco Cera con l’esibi-
zione dell’Ensemble “Arte Musica” che eseguirà un 
repertorio di musica barocca. «Proseguendo nel no-
stro obiettivo di promozione della cultura musicale, 
abbiamo voluto portare all’antico splendore un altro 
organo che fa parte dello straordinario patrimonio di 
inestimabili strumenti presenti in tutta la provincia – 
ha dichiarato il Presidente della Fondazione Varro-
ne, Innocenzo de Sanctis  - e siamo dunque lieti, in 
occasione del tradizionale Concerto pasquale, di far 
ascoltare l’inconfondibile suono del Catarinozzi, ac-
compagnato da violini e violoncelli ». Il restauro del 
settecentesco organo fi nanziato dalla Fondazione, è 
stato eseguito, sotto la direzione della Soprintenden-
za del Lazio, dalla ditta Fratelli Pinchi-Ars Organi di 
Foligno. Il programma prevede: Arcangelo Corelli, 
Sonata a tre in do maggiore, Domenico Scarlatti, 
Cantata “ Che vidi, o ciel che vidi”, Bernardo Pasqui-
ni, Sonata in do maggiore, Variazioni capricciose, 
Domenico Zipoli, Sonata all’elevalzione e G.F. Ha-
endel, Ouverture - Fuga Gloria in excelsis Deo.

DIALOGO TRA CULTURE

A Istanbul il forum 
sull’alleanza delle civiltà

Analizzare le tensioni e le differenze tra le diverse cul-
ture e religioni, ed esaminare importanti sfi de come 
la “good governance” della diversità culturale in un 
mondo sempre più globalizzato sono gli obiettivi del 
secondo Forum delle Nazioni Unite sull’Alleanza 
delle civiltà che si apre oggi a Istanbul. All’evento, 

POLITICHE SOCIALI

Amministratore
di sostegno

È sempre in attesa di iniziare presso la II Commissio-
ne (Giustizia) della Camera dei deputati l’esame del 
progetto di legge (n. 510) contenente «Disposizioni 
per il rafforzamento dell’amministrazione di soste-
gno e soppressione degli istituti dell’interdizione e 
dell’inabilitazione». 
La proposta mira ad abrogare i due istituti dell’inter-
dizione e dell’inabilitazione, il cui ambito di appli-
cazione era stato già fortemente limitato dalla legge 
istitutiva dell’amministratore di sostegno (legge n. 
6/2004), e a incentrare sulla fi gura dell’amministra-
tore di sostegno il sistema di protezione delle persone 
incapaci.

L’Associazione di Promozione Sociale 
CAPIT RIETI, dopo l’importante im-
pegno appena concluso della “Setti-

mana della Parità di genere”, concentra ora le 
proprie energie nella lotta alle violenze sulle 
donne e  sui i bambini. Lunedì 6 aprile ha ini-
ziato la sua attività lo “Sportello Antiviolen-
za”. Tre giorni a settimana - lunedì, mercole-
dì e venerdì - dalle 15 alle 19 in cui donne e 
minori della città e della provincia avranno a 
disposizione uno strumento in più per esse-
re aiutati e sostenuti ad uscire dalla terribile 
spirale degli abusi e dei soprusi, sempre più 
spesso tristemente  testimoniata  dalla crona-
ca di tutti i giorni. Lo Sportello è attivo presso 
la sede della Regione Lazio di via Sacchetti 
Sassetti al civico 50, negli uffi ci della Dire-
zione Istituzionale, Enti Locali e Sicurezza 
Area Territoriale di Rieti.

Il progetto, promosso e fi nanziato dalla Re-
gione Lazio e gestito  dalla CAPIT Rieti, ha 
trovato nel Garante dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza, oltre che nella Provincia di Rieti, 
un valido ed indispensabile sostegno. Tutte 
le attività dello sportello, inoltre, saranno 
collegate con i servizi psico-socio-sanitari ed 
educativi del territorio ed a coordinarle sarà 
la dottoressa Cinzia Dell’Imperio. L’opera di 

contrasto alla violenza sulle donne e i bam-
bini avverrà secondo due modalità. Il primo 
metodo a cui si ricorrerà è quello della consu-
lenza telefonica, un mezzo di comunicazione 
più impersonale, ma effi cacissimo nel facili-
tare la richiesta di aiuto. Il secondo servizio 
offerto, invece, è quello fruibile direttamente 
in sede e consiste in attività di consulenza so-
ciale, psicologica e legale.

Questo preziosissimo punto d’ascolto e di 
aiuto fa seguito e nasce ad integrazione  di  
altre iniziative promosse dalla CAPIT Rieti, 
alcune già realizzate altre in partenza. Tutte 
sono e saranno inserite nel progetto “Il fi lo 
di Ana”. Dopo aver agito sul fronte di una 
sensibilizzazione culturale ancora oggi indi-
spensabile, con lo Sportello Antiviolenza si è 
fatto un nuovo e grande passo in avanti sul 
piano della concretezza. Lo Sportello, infat-
ti, è meno incentrato sulla prevenzione, ma è 
tutto spinto alla ricerca di quella cura, di quel 
balsamo capace di curare i dolori delle anime 
ferite.

Per chi volesse avere ulteriori informazioni 
la CAPIT RIETI è in Via Dei Flavi,  1. C’è 
anche la possibilità di avere informazioni 
chiamando il 347.4363487 (Alberta Tabbo) 
oppure scrivendo a capitrieti@libero.it

A favore delle donne e dei bambini

Apre lo sportello antiviolenza

sto, ovviamente non autorizzato, così come sono pre-
se di mira, in viale Maraini ed in altre zone della cit-
tà, le attrezzature di arredo urbano, le scuole, i muri, 
molti negozi, le pensiline, ed i pali dell’illuminazione 
pubblica, spesso con l’applicazione di adesivi, che 
risultano essere quelli più problematici da poter to-
gliere». Per l’assessore comunale «è ora davvero di 
fi nirla con questi gesti d’inciviltà, che negli ultimi 
tempi sono andati ad aumentare, per cui i pochi che 
non sembrano avere questo elementare senso civico 
possono star certi che fi niranno per pagare». «A tale 
obiettivo – spiega Fabbro - abbiamo, di conseguenza, 
approntato una specie di “task force” del Comune di 
Rieti che si occuperà esclusivamente di queste infra-
zioni, cioé gruppo di lavoro attivo sia per prevenire, 
attraverso controlli più serrati, il ripetersi di questi 
gesti, sia per intervenire in maniera sanzionatoria 
nei confronti degli stessi autori che non sembrano 
davvero avere alcun minimo rispetto verso la cosa 
pubblica, le attività didattiche e culturali e le impre-
se commerciali del nostro territorio, procurando un 
danno estetico e fi nanziario non trascurabile per la 
stragrande maggioranza dei cittadini».

promosso fi no a domani dall’Unaoc (United Nations 
Alliance of Civilizations) in collaborazione con il 
governo turco, partecipano leader mondiali, capi di 
organizzazioni internazionali e grandi imprese, rap-
presentanti dei media, della società civile e gruppi 
giovanili “per creare – spiegano gli organizzatori - 
partnership in grado di costruire un’alleanza effi cace 
tra le diverse comunità e favorire la riconciliazione 
tra le culture”. L’incontro segue il Forum inaugura-
le Unaoc tenutosi a Madrid nel gennaio 2008. Tra i 
partecipanti Tayyip Erdogan, primo ministro della 
Turchia; Luis Rodrìguez Zapatero, capo del governo 
spagnolo; il segretario generale Onu Ban Ki-Moon e 
Jorge Sampaio (Unaoc). Nel corso dell’incontro Ter-
ry Davis, segretario generale del Consiglio d’Euro-
pa, presenterà la versione turca del “Libro bianco sul 
dialogo interculturale” e rilancerà la campagna “Dite 
no alla discriminazione”, volta a combattere la discri-
minazione a sfondo etnico o razziale. 

NACQUE:
1808 Antonio Meucci
inventore italiano († 1889)
MORÌ:
1915 Robert Hertz
antropologo francese (n. 1881)

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

L'AFORISMA:

A volte basta un attimo per scordare una 
vita, ma a volte non basta una vita per 
scordare un attimo.

Jim Morrison  

UN SITO AL GIORNO:
http://wikitesti.com
Piattaforma Wiki dedicata alla musica. 
Biografi e, testi, accordi e video
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Ogni essere umano 
è un prodigio, ogni essere 
umano è prezioso

coloro che si occupano, a vario titolo, di cosa 
siano il bene e il male, non possono prescindere 
da quell'insieme di saperi sui quali crescono le 
questioni che vanno a giudicare.

Ecco perché la giornata sul tema dell'aborto 
ha assunto il titolo di "incontro formativo": è 
stato il tentativo di introdurre, nella rifl essione 
sui grandi temi, conoscienze che aiutino le co-
scienze a formulare giudizi basati su consape-
volezze e non su pregiudizi.

Tentativo a nostro avviso riuscito, soprattutto 
grazie alla presenza di uno dei massimi esperti 
mondiali dello stato prenatale, il prof. Giusep-
pe Noia, quale relato-
re. Il suo intervento ha 
reso semplice e com-
prensibile, immediato 
ma non impoverito di 
senso, un percorso sui 
saperi dell'età prenatale che in sé sarebbe diffi -
cile, complesso, probabilmente più adatto ad un 
pubblico di specialisti che ad una platea così ati-
picamente eterogenea. Ma come sempre accade 
quando a parlare sono uomini che hanno pro-
fondamente rifl ettutto sulla vita, il prof. Noia ha 
saputo coinvolgere gli astanti ben oltre quella 
che è la semplice trasmissione dell'informazio-
ne, riuscendo a comunicare una conoscienza 
vera, sperimentata sulla vita reale e non sui libri 
o nelle tavole rotonde.

La posizione espressa, sebbene iscritta pie-
namente nella dimesione cristiana, non ha mai 

fatto appello a questa per farsi comprendere 
dall'uditorio o per dare forza a se stessa. Ogni 
parola è stata pronunciata dal prof. Noia nella 
piena consapevolezza delle differenze culturali, 
politiche e ideologiche che muovono la contem-
poraneità. 

Non impegnandosi a negare la dignità di po-
sizioni opposte o lontane da quelle dei credenti, 
il discorso ha potuto rivolgersi a quanto si trova 
al di sotto delle differenze, facendo risuonare 
quel senso di appartenenza al genere umano in 
cui ognuno non può che riconoscersi.

Questa identità di ogni uomo con il signifi ca-
to dell'essere uomo è 
ciò che fornisce senso 
alla vita prenatale, al 
di là dei modi diversi 
in cui tale esistenza 
si concretizza rispetto 

a quella del nato, a quella dell'uomo di fede, a 
quella dell'uomo ideologicamente orientato.

Le evidenze scientifi che riportate dal Noia 
hanno mostrato come la cellula fecondata, lo zi-
gote, non sia un materiale biologico indifferen-
te: al contrario, già all'inizio del suo cammino, 
ciò che poi assumerà la forma di un bambino, è 
capace di stabilire relazioni con il proprio am-
biente e con la madre, è in grado di proporre al 
mondo una propria forza e presenza. Per usare 
le parole del relatore, la vita appena nata, già «è 
capace di farsi riconoscere».

Non solo: accompagnando la più recente let-

San Valeriano Martire  (Roma, 177 - Roma, 14 aprile 229)
La morte di San Valeriano, avvenuta nel 229, ci è raccontata negli 
Atti del martirio di santa Cecilia, risalenti al V secolo. Costei era 
la moglie di Valeriano, nobile patrizio nato a Roma nel 177, e lo 
aveva convertito al cristianesimo. 

ACCADDE:
1894 USA: Thomas Alva Edison effettua una 
dimostrazione del cinetoscopio, apparecchio 
precursore di un proiettore cinematografi co
1912 Oceano Atlantico: il transatlantico 
Titanic in viaggio inaugurale cozza contro un 

iceberg; affonderà nelle prime ore del 15 aprile
1928 Milano: decolla il dirigibile Italia, al co-
mando di Umberto Nobile diretto al Polo Nord
1991 La nave Amoco Milford Haven naufraga 
nel porto di Genova, perdendo il suo carico di 
petrolio e provocando un disastro ecologico

martedì

14
aprile

Il 4 aprile, un pubblico 
eterogeneo e interessato 
ha riempito l'Auditorium 
Varrone per partecipare 
all'incotro formativo 
congiuntamente promosso 
dall'Uffi cio della Pastorale 
per la Salute e dalla 
Associazione Medici 
Cattolici sul tema della
interruzione di gravidanza

» chiesa locale

coloro che si occupano, a vario titolo, di cosa 
siano il bene e il male, non possono prescindere 
da quell'insieme di saperi sui quali crescono le 
questioni che vanno a giudicare.di David Fabrizi

Non è stato un caso che non sia rimasta 
neppure una sedia vuota e che in tanti 
si siano accontentati di stare in piedi: 

l'argomento, partecipato dai circa 500 conve-
nuti, è tra quelli di maggiore attualità, iscritto 
com'è nel più grande cerchio dei temi di bioe-
tica, assieme alla fecondazione assistita, all'ac-
canimento terapeutico, al testamento biologico, 
ad alcuni settori della ricerca sulle possibilità 
delle cellule staminali. Erano presenti religiosi, 
insegnanti, giovani e adolescenti, medici e per-
sonale sanitario, disposti in sala senza soluzione 
di continuità, accomunati dalla volontà di ascol-
tare e accolti al meglio dal diacono Nazzareno 
Iacopini, direttore diocesano per la Pastorale 
della Salute, e perfetto padrone di casa della 
giornata.

Quelle affrontate sono questioni che nasco-
no sul terreno preparato da una scienza medica 
sempre più in grado di penetrare nella meccani-
ca dei corpi, unitamente all'aumento della capa-
cità tecnica ad operare in concreto su di essi. A 
fondare l'incontro è stata l'idea che la scienza, 
da sola, non può rispondere ai problemi che sca-
turiscono dal suo operato, perché non si tratta di 
problemi scientifi ci ma etici; allo stesso modo, 

segue a pag. 9 ►

IL SOLE: 
sorge 06:32 tramonta 19:48

IL TEMPO:
nubi sparse / rovesci 
min 8 / max 17

teratura scientifica mondiale sulla maternità, 
sulla perdita di questa e sulla vita prenatale con 
la propria esperienza di terapeuta, il professore 
ha guidato i presenti su temi duri come il dolore 
fisico e psichico del feto e della donna, i proble-
mi sociali e medici legati alle pratiche abortive, 
il funzionamento delle pillole del giorno e del 
mese dopo, cercando di evitare giudizi dalla cat-
tedra, per stimolare con i fatti la libera coscien-
za delle persone.

All'intervento del prof. Noia, ha fatto segui-
to, dopo una pausa, la testimonianza di Sabri-
na e Carlo Paluzzi, fondatori e dirigenti de La 
Quercia Millenaria Onlus, una associazione 
nata per avere cura della gravidanze in presenza 
di malformazioni fetali, anche mettendo a di-
sposizione i migliori specialisti per la diagnosi 
prenatale e la chirurgia fetale invasiva. La Quer-
cia Millenaria sostiene le famiglie che scelgo-
no di dare alla luce figli che hanno ricevuto la 
diagnosi di “incompatibile con la vita” a causa 
di gravi patologie, rinunciando quindi all’aborto 
terapeutico.

I coniugi Paluzzi hanno dato vita all'associa-
zione per dare seguito alla propria esperienza: 
alla terza gravidanza, il bambino portato in 
grembo da Sabrina è risulto affetto da gravissi-
me malformazioni congenite. Invece di sceglie-
re «la via più facile» dell'interruzione di gravi-
danza, la coppia si è rivolta al dott. Noia, che 

«Ringrazio tutti voi qui presenti - ha detto 
Iacopini - perchè la vostra presenza ci fa 
capire  che stiamo lavorando bene e muo-
vendoci sulla via giusta».
«La nostra fede è amica della gioia e del-
la intelligenza» ha proseguito il diacono: 
«siamo persone che non possono limitarsi 
ad andare a messa la domenica e fi nisce 
tutto lì. Noi cristiani non possiamo restare 
in silenzio, non possiamo essere quelli che 
pensano al contrario del Vangelo. Di fronte 
alla legge 194 non possiamo dire altro che 
è una legge ingiusta e non sincera. Quando 
diciamo che la legge è stata male applicata, 
non dobbiamo dimenticare che tale cattiva 
gestione è consentita dalla legge stessa: 
l'ambiguità è stata voluta proprio per evi-
tare di prendere posizione sulla domanda se 
il concepito abbia o no il diritto a nascere. 
Queste ambiguità e contaddizioni non sono 
l'oggetto della giornata odierna, ma non 
mancheranno successivi momenti di incon-
tro e dibattito nelle parrocchie, nelle scuo-
le, nelle vicarie. Per fare questo nel modo 
migliore dobbiamo prepararci, ecco allora 
il senso di questo incontro, nel quale ci affi-
diamo alla bravura del prof. Noia».

«Dovremo fare uno sforzo, per uscire dalla 
prigrizia mentale che abbiamo nel ricono-
scere la verita per quella che viene porpo-
sta dai mezzi di comunicazione, che ce la 
consegnano preformattata, a slogan, senza 
spiegazioni» ha detto il dott. Tommaso 
Cosentini, presidente dell'Associazione 
Medici Cattolici. «Il nostro intento - ha pro-
seguito il medico – è comunicare l'evidenza 
scientifica di cosa voglia dire l'aborto, al di 
la di ogni ideologia precostituita e intento 
politico, per la donna, dal punto di vista fi-
sico, psicologico e antropologico. Vogliamo 
fornire i dati su quelli che sono i danni re-
ali, gravi, talvolta permanenti, che la pra-

tica dell'interruzione di gravidanza porta a 
tutti i soggetti coinvolti: il bambino che non 
nascerà, ovviamente, ma anche alla donna, 
alla coppia, alla famiglia e, di conseguenza, 
al tessuto sociale». 

Fondamentale quindi la presenza di ope-
ratori di consultorio ed educatori, «perchè 
– conclude Cosentini – i veri destinatari 
delle evidenze che oggi vi forniremo non 
sono qui: i destinatari veri sono i giovani, le 
famiglie, le coppie. I presenti potranno es-
sere una saracinesca, che una volta aperta, 
lascia passare l'informazione corretta e fon-
data, l'unica in grado di permettere scelte 
appropriate e responsabili».

Solo l'informazione corretta rende libere le scelte
«Dovremo fare uno sforzo, per uscire dalla 
prigrizia mentale che abbiamo nel ricono-
scere la verita per quella che viene porpo-
sta dai mezzi di comunicazione, che ce la 
consegnano preformattata, a slogan, senza consegnano preformattata, a slogan, senza 
spiegazioni» ha detto il dott. Tommaso 
Cosentini, presidente dell'Associazione 
Medici Cattolici. «Il nostro intento - ha pro-
seguito il medico – è comunicare l'evidenza 
scientifica di cosa voglia dire l'aborto, al di 
la di ogni ideologia precostituita e intento 
politico, per la donna, dal punto di vista fi-
sico, psicologico e antropologico. Vogliamo 
fornire i dati su quelli che sono i danni re-
ali, gravi, talvolta permanenti, che la pra-

La posizione espressa, sebbene iscritta pie-
namente nella dimesione cristiana, non ha mai 

problemi scientifi ci ma etici; allo stesso modo, 

Solo l'informazione corretta rende libere le scelte

problemi scientifi ci ma etici; allo stesso modo, 

Nazzareno Iacopini
Direttore Uffi cio Diocesano Pastorale per la Salute

La legge 194?
Ingiusta e non sincera

fatto appello a questa per farsi comprendere 
dall'uditorio o per dare forza a se stessa. Ogni 
parola è stata pronunciata dal prof. Noia nella 
piena consapevolezza delle differenze culturali, 

L'incredibile sensatezza
della vita umana
L'evidenza scientifi ca sull'aborto al di là di ogni 
moralismo, preconcetto ideologico e politico
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» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

Alcuni padri antichi hanno paragona-
to il bancone del sepolcro con i suoi 
teli bianchi ad un letto nuziale dove 

nasce la nuova vita. La grotta del sepolcro ri-
chiamava loro il grembo fecondo della terra 
che, aprendosi, genera la vita dei risorti, quel-
la di Gesù primizia dei risorti, poi quella dei 
credenti di tutti i tem-
pi. Davanti al sepol-
cro vuoto, possiamo 
cantare anche noi ciò 
che il Salmo 87 dice-
va di Gerusalemme: 
«Tutti là sono nati. Si 
dirà di Sion: “l’uno e 
l’altro è nato in essa”. 
Il Signore scriverà 
nel libro dei popoli: 
“Là costui è nato” e 
danzando canteran-
no: sono in te tutte 
le mie sorgenti”» (Sl 
87,4-7). 

Qui tutti siamo 
nati! Quella tomba, 
luogo della morte, 
divenne per noi sor-
gente della vita. Il 
racconto che oggi 
leggiamo ci riporta 
alle origine della no-
stra fede e del cam-
mino della chiesa. 

Esso inizia con una annotazione tempora-
le: «Il primo giorno della settimana». Secondo 
l’uso ebraico la settimana si concludeva con il 
sabato, giorno di riposo. Il Figlio di Dio, nel 
sepolcro si è riposato dalla fatica del suo apo-
stolato itinerante e del peso della croce che ha 
portato fi no al Calvario. 

L’opera che il Padre gli ha affi dato è stata 
portata a termine. Ora inizia un nuova setti-
mana nella quale il Verbo creatore dona la 
vita eterna agli uomini con un novo soffi o 
creatore. Tutto ricomincia da capo in modo 
nuovo. Perciò, Paolo griderà ai suoi cristiani 

di Corinto: «Se Cristo non è risuscitato, è vuo-
ta la nostra predicazione ed è vuota anche la 
vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati 
e coloro che sono morti in Cristo sono perdu-
ti» (1 Cor 15,14s). La negazione della risur-
rezione cancella in un sol colpo quel primo 
giorno della settimana,  che noi  chiamiamo 
«Giorno del Signore» (dies dominica). Ma 
quel giorno, tappa settimanale della nostra 

vita, è lì da duemila 
anni a narrarci che 
Cristo nostra vita è 
risuscitato e noi con 
lui.

A dare il primo se-
gnale della vita non 
poteva essere che 
una donna: è iscritto 
nella sua natura di 
madre, è scritto nel 
racconto di Pasqua. 
Maria Maddalena è 
andata al sepolcro la 
mattina presto prece-
dendo le altre donne; 
vuole essere sola a 
piangere disperata il 
suo dolore. Da quel-
la sera del venerdì, 
quando il sepolcro fu 
chiuso, non si è data 
pace. Ora non può più 
aspettare. 

L’evangelista ci 
avverte che è ancora 

buio quando quella donna esce di casa. In re-
altà sta spuntando l’alba, ma dentro di lei e 
nel cuore dei discepoli c’è ancora buio fi tto. 

Non si è fatto giorno per loro, anche se, 
dietro il Monte degli Ulivi, «sta spuntando il 
sole», annota Marco (Mc 16,2). La Maddale-
na non lo sa, ma Gesù è già (ri)sorto. È lei a 
scoprire la tomba spalancata e vuota. Eppure 
due sere prima era stata sigillata accurata-
mente e vigilata da un picchetto di soldati (Mt 
27,61-66). Ha un tuffo al cuore! Sbircia dentro 
e vede che il corpo di Gesù è sparito.

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

I teli della morte 
diventano i segni della vita

Domenica di Pasqua

Gv 20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quand'era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo, e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di Pie-
tro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse in-
tanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e 
il sudario - che gli era stato sul suo capo - non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette.  Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva risu-
scitare dai morti

Sabrina e Carlo Paluzzi
Fondatori della Associazione Quercia Millenaria Onlus

Giuseppe Noia, nato a Terranova 
da Sibari il 14 gennaio 1951, si è 
laureato all'Università  La Sapienza 
di Roma il 28 novembre 1975.
Si è specializzato in Ginecologia e 
Ostetricia, Urologia, ed espleta la 
sua attività  come Responsabile del 
Centro di Diagnosi e Terapia Feta-
le presso il Policlinico Gemelli di 
Roma.
Docente in Medicina Prenatale nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia, nella Scuola di Specializza-
zione in Ginecologia e Ostetricia, in 
Genetica e nel Corso di Laurea per 
Ostetriche presso l'Università  Cat-
tolica del Sacro Cuore di Roma.

ha tentato un intervento sul feto direttamente in 
utero, al fine di provare a salvare quella picco-
la vita in difficoltà. Nonostante l'intervento non 
fosse pienamente riuscito e il professore non 
avesse potuto dare speranze alla coppia, Sabri-
na e Carlo decidono di portare fino in fondo la 
gravidanza e, quando questa è in stato avanzato, 
scoprono che il bambino ha recuperato su gran 
parte dei problemi iniziali, per nascere infine 
sostanzialmente sano.

Si tratta certamente di una storia straordinaria 

e singolare (il racconto completo, fatto in pri-
ma persona, è disponibile sul sito della associa-
zione: www.laquerciamillenaria.org), ma 
proprio la sua eccezionalità serve da modello 
all'idea che la vita va rispettata in quanto tale, 
e non perché risponde a standard qualitativi di 
qualche genere.

Quanto a noi, non possiamo che ringraziare 
quanti quotidianamente, con il loro impegno si-
lenzioso, operano dentro e fuori la diocesi per 
promuovere conoscienza, dibattito e cultura.

Il relatore

► segue da pag. 8

NACQUE:
1912 Marcello Marchesi
comico e regista italiano († 1978)
MORÌ:
1991 Lionello Levi Sandri
politico e partigiano italiano (n. 1910)

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

L'AFORISMA:

Chiedo l'annullamento del matrimonio 
alla Sacra Ruota, anzi per tutte le ruote.

Totò  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fi lm-gratis.it
Qui è possibile vedere gratuitamente 
in streaming alcuni fi lm. Il catalogo 
comprende ora 12 titoli ma sarà presto 
ampliato. La visione richiede Windows

di Ileana Tozzi

Sulla facciata di una palazzina di via San 
Martino, nei pressi di Porta Ticinese, una 
lapide di pietra bianca appena ingrigita 

dal tempo e dallo smog della periferia milanese 
ricorda il nome di un giovane morto in guerra, 
vittima dell’odio che insanguinò la Pasqua del 
’44. Il breve testo epigrafi co, inciso dallo scal-
pellino nell’immediato dopoguerra, recita così: 

IN QUESTA CASA NACQUE E VISSE NEL CULTO DI

DIO PATRIA E LIBERTA'
GIANNANTONIO PELLEGRINI CISLAGHI

PARTIGIANO SEDICENNE

FERITO NELL'IMPARI COMBATTIMENTO DEL TANCIA

RIFIUTAVA LA PROPRIA SALVEZZA

PER QUELLA DEI COMPAGNI

IMMOLANDOSI ALLE FOSSE REATINE LA NOTTE DI 
PASQUA 1944

Era il 4 aprile di quella triste primavera quan-
do, dopo un processo sommario, furono passati 
per le armi dal plotone di esecuzione quindici 
antifascisti, combattenti partigiani fatti prigio-
nieri dopo la battaglia del Tancia. 

Come di rito, un anno dopo l’altro, si depon-
gono fi ori sul cippo che fa memoria di quei po-
veri morti a cui il nostro presente sembra negare 
pace, nell’ansia di rileggere il passato senza che 

il tempo abbia sedimentato gli odi ed i rancori, 
senza che la prospettiva della storia abbia resti-
tuito la giusta dimensione agli eventi collettivi 
ed alle azioni individuali.

Eppure, per avere argomenti su cui rifl ettere, 
basterebbe rileggere la dura, lucida lettera che il 
14 aprile di quell’anno, dieci giorni dopo l’ese-
cuzione delle fosse reatine, il vescovo fra Beni-
gno Migliorini inviò alle autorità repubblichine, 
recepita alla stregua di una lettera pastorale da 
tanti parroci, che la divulgarono dal pulpito del-
le loro chiese. Monsignor Migliorini poneva al 
prefetto tre domande, e certo non si trattava di 
domande retoriche: «Perché nelle esecuzioni 
capitali i condannati non possono avere il Sa-
cerdote cattolico? Perché i bimbi furono uccisi 
alla stessa stregua delle persone adulte? Che 
forse la loro innocenza doveva essere punita? 
Perché le salme di coloro che furono sottoposti 
alla pena capitale non possono essere sepolte 
nel Camposanto, secondo il rito cattolico, men-
tre da tutti i popoli è ammesso che "oltre il rogo 
non vale ira nemica"?».

Fu una voce isolata, ma ancora parla alla no-
stra coscienza.

Nei pressi del campo brumoso che fu scena-
rio dell’esecuzione, in quell’alba di aprile, sono 
fi tte ora le case, e la scuola del quartiere porta 
il nome del sedicenne che sacrifi cò progetti ed 
illusioni per costruire un futuro migliore.

«Oltre il rogo non vale ira nemica»
Nella ricorrenza delle Fosse Reatine  è utile riascoltare le parole del vescovo d'allora

Il 4 aprile 1944, 15 antifascisti furono trucidati dopo un processo sommario
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ACCADDE:
1912 Oceano Atlantico: il transatlantico Tita-
nic colpisce un iceberg e affonda nella notte tra 
il 14 e il 15 aprile
1920 Gli anarchici italiani Sacco e Vanzetti 
vengono accusati dell'uccisione di un contabile 

e di un agente di sicurezza durante una rapina 
ad un negozio di scarpe
1949 Papa Pio XII pubblica l'enciclica "Redem-
ptoris nostri", nella quale esprime posizione 
favorevole alla internazionalizzazione del 
territorio di Gerusalemme

mercoledì

15
aprile

» chiesa locale

di A.L.

Così come gli ebrei si misero in cam-
mino per essere liberati dalla schiavitù 
d’Egitto sotto la guida di Mosè, anche 

noi sentiamo nella più viva tradizione scout di 
metterci in cammino, fare “deserto”, liberando-
ci da quelle che sono le schiavitù della vita mo-
derna e metterci all’ascolto. È questo lo spirito 
che anima le nostre “route” di Pasqua; uno zai-
no, una tenda e un paio di scarponi è lo stretto 
necessario con cui la comunità scout si mette 
in “strada” seguendo quello che è un itinerario 
fi sico e spirituale. Il nostro fondatore Baden Po-
well nel suo libro «La strada verso il successo» 
scriveva «Leggi la Bibbia e il Vangelo. Questi 
libri meravigliosi carichi della rivelazione di-
vina. E poi il libro mirabile: la Natura creata 
da Dio». 

In questo periodo Pasquale sono ancora pre-
senti le vibrazioni e le intensità dei cammini 
effettuati con i ragazzi del clan (Rover di anni 
16-21) negli anni passati: in particolare la pro-

Vivere la Santa Pasqua da Scout
La Pasqua è un tempo che 
porta tutti noi a “fermarci” a 
contemplare la nostra vita e 
ad apprezzare quanto Gesù 
ha sofferto per noi per ren-
derci “popolo libero”

San Pietro Gonzales (detto S. Telmo), Domenicano
Fu confessore di Ferdinando III di Castiglia e infaticabile 
apostolo tra i marinai che lo invocano come loro protettore con 
il nome di s. Telmo. Morì a Tuy in Spagna, nella cui cattedrale 
riposa il suo corpo

IL SOLE: 
sorge 06:30 tramonta 19:49

IL TEMPO:
molto nuvoloso / rovesci
min 10 / max 15

fondità della marcia notturna tutti insieme, il 
silenzio, le parole del Vangelo e poi il sentir-
si Chiesa vivente nella partecipazione alla via 
Crucis. 

Sicuramente indimenticabile è stata quella 
della Santa Pasqua del 2004 con Papa Giovanni 
Paolo II, al Colosseo, nella folla di persone per 
lo più straniere e provenienti da tutto il mon-
do che in quei momenti si sentono così vicine e 
fraterne; come non ricordare inoltre per la sem-
plicità e spontaneità, nonché per l’impegno, un 
paesino della valle del Velino con il nostro as-
sistente don Tarcisio…   Tutti momenti speciali 
che si stampano nella nostra anima. 

Speciale pure il tempo vissuto con i fratellini 
più piccoli, i lupetti, lo scorso anno nel paese di 
Borgovelino sempre con don Tarcisio ad ospi-
tarci e guidarci sulla “strada” e nel vivere piena-
mente la Pasqua anche con le rappresentazioni 
realizzate direttamente dai lupetti.

Quest’anno l’intero gruppo del Rieti 1° (Lu-
petti, Coccinelle ed Esploratori) si appresterà a 
vivere la santa Pasqua nel segno della tradizione 
scout, con attività all’aperto, nei giorni di ve-
nerdì e sabato santo. In questi appuntamenti i 
ragazzi vivranno l’attività incentrata sulla via 
Crucis rappresentata direttamente da loro e il-
lustrata da tre fi gure: un centurione, il boscaiolo 
che tagliò la croce e una donna pia che seguì 
Gesù sino in cima al Golgota. 

 Nella risurrezione di Cristo nostro Signore, 
il messaggio della Gioia e della Speranza di un 
futuro migliore, affi nché noi tutti abbandonia-

mo l’incredulità e la paura, per riscoprire con 
convinzione rinnovata, la fede in Cristo morto 
e risorto per l’umanità intera. Nel profondo di 
ognuno di noi c'è un timore, un'inquietudine, 
che porta a chiedersi «Ma che senso ha tutto ciò 
che faccio?». Nella Pasqua troviamo la Rispo-
sta. Il termine speranza è forse il più associato a 
giovani, a noi l'arduo compito di testimoniarlo.

Fondamentale quindi ricordare il messaggio 
di Don Tarcisio assistente scout:

«È risorto dal sepolcro il Signore, che per 
noi fu appeso alla Croce, Alleluia!»

Questo annuncio è la speranza dell'umanità. 
Il male e la morte non ci tengono più in ostag-

gio. La Risurrezione di Cristo è la speranza della 
nostra Risurrezione. «Pace a voi!» il saluto che 
il Risorto rivolge ai suoi discepoli è anche il sa-
luto che Cristo rivolge a tutta l'umanità di tutti 
i tempi. 

È il saluto consolante per chi è oppresso sotto 
il peso della povertà, dell'emarginazione, delle 
guerre, dell'ingiustizia, della non verità e della 
costrizione. È un augurio di pace e di liberazio-
ne, di amore e di giustizia, di verità e di libertà.

La Pasqua del Cristiano è il Passaggio dalla 
schiavitù delle molteplici e pesanti strutture del 
peccato e dell'odio alla libertà della leggerezza 
dei frutti della Redenzione e dell'amore dei Figli 
di Dio. 

Buona Strada

Dizionario di Neolingua: Testamento Biologico
a cura di Luigi Conti 

Innanzitutto mettetevi in testa un 
concetto. Quando si lavora, si 
scrive e si opera, quando noi co-

struiamo e distruggiamo, dobbiamo 
avere bene in mente dove vogliamo 
arrivare, qual è il nostro obiettivo 
strategico ultimo, in modo da capire 
cosa è fi ne e cosa è mezzo in quello 
che facciamo.

E vorrei che fosse ben chiaro, 
anche ad operatori di bassa lega 
come voi, che far vivere male la 
gente non è e non può essere altro 
che un mezzo, un obiettivo tattico 
in vista del fi ne vero, che è la tota-
le eliminazione di qualunque vita 
umana. Trasformare la loro vita in 
una schifezza non ci serve pèr difen-
dere la schifezza ma per combattere 
la vita. Non potendo in alcun modo 
colpire direttamente i discendenti di 
Adamo, dobbiamo fare in modo che 
siano loro stessi a disprezzare pri-
ma, rovinare poi e infi ne distruggere 
le loro esistenze personali e quella 
dell’uomo in generale. Un mezzo 
tra i più effi caci, testato fi n dai tempi 
di Eva e funzionale oggi quanto al-
lora, è quello di presentare la vita in 
sè, la vita del mondo e più di tutto la 
loro stessa esistenza, come una loro 
proprietà. 

Non ha il Nemico rivelato loro, 

o almeno suggerito nel loro cuore, 
che la vita è un dono che ricevono 
da lui? Bene, il nostro lavoro starà 
nel trarre da questo la conseguenza 
più apparentemente ovvia: quel che 
ti è stato donato ti appartiene e puoi 
farne qualsiasi cosa ti passi per la 
mente, non escluso il distruggerlo 
o il rifi utarlo. Ci cascano pratica-
mente sempre, se solo avete l’ac-
cortezza di prenderli in un momento 
di debolezza o davanti a un albero 
dai frutti suffi cientemente attraen-
ti; e con un minimo di lavoro li si 
possono portare a odiare il dono e 
il donatore con tanta maggior forza 
quanto più grande è il desiderio di 
vita e di pienezza che scoprono den-
tro di loro. Come saprete bene senza 
che ve lo ricordi io, il campo dove, 
da sempre, l’idea di “proprietà” fun-
ziona meglio è quello sessuale, per 
cui una volta che abbiate convinto 
l’individuo di cui vi occupate che il 
corpo è “suo”, non c’è limite ai dan-
ni che potrete convincerlo a farsi, e 
a fare agli altri.

Ma questo ormai, è preistoria, 
oggi grazie al sempre più raffi nato 
lavoro dei nostri dipartimenti lin-
guistici e giuridici, ci sono sem-
pre nuove frontiere dove possiamo 
spingerci. Se il corpo è un prodotto 
su cui si esercita una proprietà come 
su un oggetto, posso chiedere e ot-

tenere qualsiasi abuso o violenza su 
quei corpi, se solo riesco ad amman-
tarla del velo magico dell’autodeter-
minazione. Dato che (grazie al no-
stro lavoro, me lo si lasci dire), si sta 
affermato un tipo di uomo totalmen-
te disperato di riuscire ad arrivare a 
una idea certa di bene e di male, essi 
si sono convertiti all’adorazione di 
questa bizzarra ma utile divinità, 
l’autodeterminazione appunto, il 
culto della quale prevede che “bene” 
sia qualunque cosa l’individuo ab-
bia (creda di avere) deciso da solo, 
e “male” le cose decise altrimenti. 
Per carità, perfi no loro sono ben in 
grado di vedere che il decidere in 
maniera apparentemente autonoma 
ha ben poco a che fare con quella 
cosa mortifera che il nemico chiama 
libertà, capiscono e perfi no misu-
rano il peso e l’infl uenza che sulle 
“libere” decisioni viene esercitato 
dall’ambiente, dalle mode culturali, 
dai messaggi dei media che obbedi-
scono a chi li paga meglio; essi pure 
scrivono libri sul pericolo che chi 
possiede il potere politico e quello 
dei media possa usarli per fi ni suoi 
non esattamente “democratici”, e si 
mettono in guardia l’un l’altro sui 
rischi di un pensiero condiziona-
to dai “palazzi”, insomma vedono 
tutto quello che facciamo tranne il 
fatto che lo facciamo noi, ma alla 

fi ne, messi davanti al fatto che “ l’ha 
deciso lui” non sanno proprio cosa 
dire (c’è forse una verità che valga 
per tutti?), alzano le braccia, si met-
tono una mano davanti alla bocca 
(anche davanti agli occhi, se capita) 
e ci lasciano campo libero. 

Ovviamente la cosa migliore che 
un umano può fare con la sua “liber-
tà” è togliersi la libertà e la vita, e 
stiamo già preparando pianifi cazio-
ni in grande stile per diffondere il 
suicidio (vedi) anche fuori da quel-
le aree del mondo (Asia orientale) 
dove è già diffusissimo, in subordi-
ne ci stiamo impegnando sul suici-
dio assistito e sull’eutanasia (vedi), 
ma in Italia, dove a causa della 
vostra infi ngardaggine tutti questi 
programmi battono la fi acca e sono 
più arretrati che in ogni altro paese,  
speravamo almeno di diffondere 
l’uso  delle disposizioni di fi ne vita. 
L’idea in sé è cretina quanto altre 
poche, io prendo un foglio, e senza 
sapere nulla di cosa può fare la me-
dicina oggi e meno ancora domani, e 
sapendo meno di nulla su cosa pen-
serò e sentirò tra un mese, do dispo-
sizioni ora per allora, ipotizzando 
adesso che sto bene per il me stesso 
che starà male, do ordini al medico 
che domani, tra x anni, dovesse cu-
rarmi, e gli proibisco di farmi questo 
o quello, quand’anche lui, in scien-

za e coscienza, dovesse reputarlo 
necessario a salvarmi la pelle. Bene, 
siamo stati talmente bravi con que-
sta storia dell’”accanimento” tera-
peutico (vedi) che oggi la gente ha 
maturato una paura dei medici che 
sconfi na nell’odio, e desidera qua-
lunque arma possa sembrare utile 
a legar loro le mani, e anche quelli 
che non penserebbero mai di scri-
vere una cosa di questo genere e si 
fi dano del loro medico più che della 
loro moglie, fremono dal desiderio 
di “allargare l’area dei diritti di li-
bertà della persona” (quanto suona 
bene, eh?). Ovviamente una legge di 
questo tipo, in un paese dove quasi 
nessuno fa testamento nemmeno dei 
suoi beni economici, servirebbe a 
un numero di cittadini tra l’infi mo e 
l’insignifi cante, ma il valore simbo-
lico della disputa è immenso, e non 
fi nirò mai di raccomandarvi di far 
chiamare questi scritti “testamenti” 
(biologici, di vita, fate voi, ma sem-
pre testamenti), dovete mantenere 
l’idea che si sta disponendo di una 
cosa propria, per non rovinare tutto 
il lavoro che stiamo facendo per im-
porre come non discutibile il dogma 
del “io sono mio e mi gestisco io”. 
Saluti, e non smettete di lavorare, 
che mi aspetto grandi cose.

battaglieculturali@tiscali.it

Lupetti, Pasqua 2008 – Borgovelino

Mi colpì quattro anni fa una frase choc da 
parte di coloro che rivendicarono la strage di 
Madrid quasi per rimarcare un presunto pun-
to di forza contro la tradizione cristiana: «Noi 
amiamo la morte più di quanto voi amiate la 
vita». L’amore per la vita, in tempi odierni 
quindi, è sempre messa a dura prova. Prevalgo-

no timori, chiusura nei propri interessi, calcolo 
ed un cupo pessimismo che sotto la superfi cie 
di distrazioni colorite pervade il sentimento 
dell’esistenza, su tutto, stendendo l’ombra stri-
dente del nulla. Per amare la vita occorre una 
ragione per sperare. Per amare la vita occorre 
qualcosa che la renda sempre amabile, anche 
quando ha il volto ferito e sembra di non avere 

più la forza per farlo. Per questo la Pasqua è 
qui a ricordarci che non siamo di fronte ad un 
rito celebrativo, ma al momento in cui è acca-
duta la vittoria della vita sulla morte. Sempre. 
Occorre che sia chiaro al cuore il motivo per 
cui la morte, come dice S. Paolo, non ha “vit-
toria”. Non è quindi un fatto appartenente al 
passato, ma una storia presente, un continuo 

accadimento di avvenimenti che nella vita del 
mondo portano la ragione della speranza. Fa-
cendo sì che ad aprile si possa anche ricono-
scere la bellezza della natura, con la primavera 
agli albori o il fascino di una testimonianza 
umana. Altro che crudele… Buona Pasqua!

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

EDITORIALE
► segue da pag. 1

Frontiera anno XXIV n.14 / 11 aprile 2009



11

Organo della
Cappella delle Stimmate 
nella Cattedrale di Rieti
di Vincenzo Di Flavio

La compagnia delle Stimmate, con sede 
nella Cripta della Cattedrale o chiesa infe-
riore di Rieti, già dal 1640 aveva un organo 
portatile, collocato a cornu epistulae (a destra) 
dell’unico altare. 

Di quest’organo, ormai inservibile, la con-
fraternita si disfece nel 1794, vendendolo a 
Damaso Fedeli, più volte ricordato, che in 
quegli anni aveva bottega a Rieti. 

Ma, qualche anno dopo, per dono del ve-
scovo Marini (1799-1813), l’organo venduto 
fu rimpiazzato da un altro simile, per il quale 
il capitolo, che spesso se ne serviva, fece co-
struire una piccola cantoria (1806). Ma anche 
quest’ultimo organo fu venduto, una decina 
d’anni dopo (1816), al canonico Alessandro 
Piccadori. Dove sia fi nito non si sa.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Non ci pensa due volte, e corre subito a 
darne notizia a Pietro e Giovanni, gli unici 
due che avevano seguito Gesù nel processo 
e nella passione ed erano tornati a casa insie-
me. Gli altri si erano dispersi e dileguati (Gv 
16,32). Ora la notizia conturbante del furto 
del suo cadavere, recata da una Magdalena 
sconvolta, costringe i due apostoli a uscire 
dal loro nascondiglio e a recarsi in tutta fretta 
al sepolcro. 

Corrono ambedue sia pure con passo di-
verso come accade sovente. S. Agostino in-
terpreta il fatto come un simbolo: Chi più ama 
più corre; Giovanni è il discepolo dell’amore, 
è naturale che arrivi per primo. Egli  getta 
un primo sguardo fugace nel sepolcro, senza 
entrare. L’educazione gli suggerisce da dare 
la precedenza a Pietro, riconosciuto il primo 
degli apostoli. Quando Pietro, arriva entrano 
ambedue e perlustrano accuratamente l’am-
biente interno. Il sepolcro è una grotta sca-
vata nella roccia e chiusa con masso rotante 
simile ad una macina da mulino fatta scorre-
re in un incavo davanti all’ingresso piuttosto 
basso dove per entrare bisognava curvarsi. 
La grotta aveva due piccoli ambienti ancora 
oggi distinguibili nel S. Sepolcro a Gerusa-
lemme: una specie di atrio che serviva per la 
preparazione del cadavere e la stanza sepol-
crale. Qui il cadavere di Gesù era stato posto 
su un bancone di pietra all’interno di un arco 
scavato nella roccia sul lato destro. Pietro e 
Giovanni si accorsero subito che alcuni indizi 
escludevano il furto di cadavere, che la legi-
slazione romana puniva come reato grave già 
dal tempo di Augusto. Aveva torto dunque la 
Maddalena a parlare di furto. Era pensabile 
che se ci fossero stati i ladri avrebbero porta-
to via il cadavere nudo? E avrebbero lasciato 
sul posto quelle stoffe preziose senza pensare 
all’utile che ne potevano ricavare? Sarebbe 
stato da stolti o da gentiluomini perdere tem-
po per riordinarli accuratamente e a piegare a 
parte il sudario che era sul capo del morto. Il 
breve elenco dai panni mortuari richiama la 

scena della risurrezione di Lazzaro che uscì 
dal sepolcro avvolto da quegli stessi teli (Gv 
11,44). Ma si trattava di un miracolo diver-
so da quello avvenuto qui. Tutto induceva a 
pensare che Gesù fosse risorto lasciando sul 
posto l’involucro della sua salma. Quei teli, 
insieme al sepolcro vuoto, erano i primi testi-
moni del Signore risorto. Egli era passato dal-
la morte alla incorruttibilità, la sua umanità 
aveva assunto le caratteristiche dei corpi ce-
lesti. Così era potuto passare attraverso quei 
teli senza scomporli, come più tardi entrerà 
nel cenacolo a porte chiuse. Non era sempli-
cemente tornato alla vita di prima, era entrato 
in una vita nuova che aveva dimensioni e ca-
ratteristiche diverse dalla nostra vita morta-
le, pur conservando i segni della sua natura 
umana però trasfi gurata.  

I segni straordinari di quella prima mattina 
di Pasqua interpellarono personalmente i due 
discepoli e li indussero a ripensare alle pro-
fezie di Gesù sulla sua morte e risurrezione. 
Giovanni, vedendoli, giunse subito alla fede 
nel risorto: «vide e credette». Aveva lo sguar-
do più acuto. Pietro, più simile a noi, rimase 
ancora una volta indietro. Avrà bisogno di 
un’apparizione a lui riservata per credere in 
modo sicuro (Lc 24,34). Viene subito in men-
te la beatitudine espressa da Gesù a Tomma-
so, anche lui tardo a capire e a credere: «Beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!» 
(Gv 20,29). Proprio come Giovanni, che vide 
appena alcuni segni e credette, senza vedere 
direttamente il risorto. Quella beatitudine è 
rivolta a tutti noi che riviviamo nel segno del 
sacramento quel primo evento pasquale. E’ la 
fede nella risurrezione di Gesù che ci salva, 
anche perché è garanzia della nostra risur-
rezione fi nale, come la enunciamo nel credo 
ogni domenica: «aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà». Oggi 
siamo davanti a quella tomba vuota in attesa 
che si aprano tutte le altre tombe del mondo, 
anche la nostra futura tomba, per essere fi nal-
mente tutti cittadini di quella città dove non 
ci sarà più lutto, né dolore, né pianto.

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

La speranza cristiana ha il suo centro nel 
mistero pasquale della croce e risurre-
zione di Cristo. Il disegno salvifi co di 

Dio si è compiuto una volta per sempre con la 
morte redentrice di Gesù. La morte violenta di 
Gesù non è stata frutto del caso o di circostanze 
sfavorevoli, ma appartiene al misterioso dise-
gno di Dio, disegno di salvezza e di speranza 
universale.

Nel consegnare suo fi glio Gesù, per i nostri 
peccati, Dio manifesta il suo disegno d’amore 
per noi, un dono che ci è dato a prescindere dai 
nostri meriti. È un amore senza esclusione, per-
ché Gesù da la sua vita in riscatto per tutti senza 
nulla chiedere.

E allora non possiamo che porci una specifi ca 
domanda, quale è la novità della Pasqua per noi 
cristiani?

Sicuramente la novità della Pasqua ci inter-
pella sul nostro modo di interpretare la vita, la 
sofferenza, la solidarietà. Dio che è Padre, nella 
risurrezione del suo fi glio Gesù, manifesta la 
sua fedeltà e la sua solidarietà verso gli uomini. 
Egli che ha taciuto, mentre Gesù moriva sulla 
croce. Dopo la morte ha realizzato il capolavo-
ro della risurrezione, la vita nuova ed eterna. In 
lui ogni uomo è salvato, ogni sofferenza unita 
alla croce di Gesù trova senso e valore. La ri-

surrezione allora si pone nella linea della con-
divisione, della solidarietà della vita nuova che 
già ora possiamo sperimentare. La solidarietà di 
Dio con l’uomo, attraverso il fi glio suo Gesù, 
si è fatta rivelazione di un progetto salvifi co 
che Egli aveva pensato fi n dalle origini, verso 
l’umanità allontanatasi dal suo amore a causa 
del peccato. La solidarietà mostrataci da Gesù 
non è stata solo un atto staccato dalla sua esi-
stenza, ma la costante del suo vivere e morire.

Gesù ci ha dimostrato con la sua vita che 
l’unico modo per realizzare se stessi è quello 
di donarsi, di concepire la propria esistenza in 
termini di dono e di servizio.

Dono è la vita stessa: quella sana, ovviamen-
te, ma anche quella malata va condivisa.

Approfi tto delle pagine di Frontiera per in-
viare a tutte le persone malate o nella fragili-
tà, ricoverate negli ospedali, nelle case di cura, 
nelle case famiglie, nelle proprie abitazioni, gli 
auguri più cari di Buona Pasqua.

A tutti vorrei ancora dire che la consolazione 
nasce dalla speranza, che Dio stesso ha conso-
lato il suo popolo e continua a rendersi presente 
attraverso la Chiesa.

La consolazione che la Pasqua di Gesù ci 
dona, diventi per noi impegno a consolare tutti 
coloro che incontriamo nel nostro cammino.

Auguri a tutti di Buona Pasqua.

Il Mistero Pasquale
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di Valentina Giacobazzi

In occasione della Settimana Santa, le  Suo-
re Francescane di Borgo San Pietro  hanno  
organizzato la rievocazione della passione 

di Cristo che si è tenuta presso la Grotta di 
Santa Filippa Mareri cui si arriva percorrendo 
parte del Sentiero del Pellegrino. 

Lungo il percorso sono state collocate 
quattordici croci lignee, realizzate in legno di 
castagno e donate  in segno di devozione al 
Monastero da Luigi D’Olimpio, che ha anche 
provveduto a posizionarle lungo il percorso. 
Croci che rappresentano le stazioni della Via 
Crucis. Una  Via Crucis particolare quella pro-
posta dalle Suore Francescane, per la regia di 
Loreto Troiani, con il sentiero che porta alla 
Grotta creato per ricordare il percorso che 
Gesù Cristo affrontò per raggiungere il monte 

Calvario. Un sentiero in salita, come spesso 
lo è la nostra vita, ma allo stesso tempo, un 
sentiero che porta in alto lungo il quale i fe-
deli che vorranno partecipare potranno trovare 
quel senso di religiosità che tanto fu caro alla 
Santa del Cicolano. Ad aprire il corteo S.E. 
Mons. Giuseppe Di Falco, Vescovo emerito di 
Sulmona cui si sono uniti i  sacerdoti e le suore 
che hanno accompagnato i fedeli in preghiera  
lungo il tragitto fi no alla Grotta. Alla preghiera 
ha preso parte una delegazione della Sezione 
C.A.I. di Antrodoco, che si occupa anche della 
manutenzione del Sentiero del Pellegrino. 

La via crucis si è conclusa all’interno del-
la Grotta dove è stata collocata la quattordi-
cesima stazione e dove Monsignor Di Falco 
ha celebrato la messa. Molti i fedeli presenti a 
questo particolare momento di preghiera con 
cui si è ricordata la Passione di Gesù Cristo.

Borgo San Pietro

La passione di Cristo presso la Grotta di Santa Filippa
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NACQUE:
1707 Eulero
matematico e fi sico svizzero († 1783)
MORÌ:
1942 Robert Musil (n. 1880)
scrittore e drammaturgo austriaco

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294

L'AFORISMA:

Che strano, tutti parlano del tempo ma 
nessuno fa niente per cambiarlo.

Mark Twain  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.monicasali.it/
Una galleria fotografi ca con i quadri 
realizzati da questa giovane artista. Pop 
Art, etnici, astratti e tanto altro.
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» attualità

Santa Bernardetta Soubirous, Vergine
(Lourdes, 7 gennaio 1844 - 16 aprile 1879)
Dall'undici febbraio al 16 luglio 1858, nella grotta di Massa-
bielle, nel corso di 18 apparizioni, la "Beata Vergine Maria 
appare a Bernardette, ne fa la sua confi dente, la collaboratrice, 
il suo strumento

ACCADDE:
1919 India: Gandhi organizza un giorno di 
preghiera e di astensione dal lavoro dopo il 
Massacro dell'Amritsar.
1947 Bernard Baruch conia il termine "guerra 
fredda" per indicare le relazioni diplomatiche 

tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.
1975 Milano, un gruppo di manifestanti di 
sinistra viene aggredito al ritorno da un corte 
da neofascisti. Uno di questi, Antonio Brag-
gion spara alcuni colpi di rivoltella, uccidendo 
Claudio Varalli.

giovedì

16
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:28 tramonta 19:50

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 10 / max 15

di Maria Laura Petrongari

Presente per Rieti, il Grande Uff. Comm. 
Orlando Iannello quale Presidente re-
gionale e Vice Presidente nazionale di 

Fenacom 50 e più nonché vice Presidente Vi-
cario di Ascom Confcommercio di Rieti.

 La premiazione è stata preceduta dalle re-
lazioni di autorità civili e da esponenti e di-
rigenti degli enti organizzatori e promotori: 
Vincenzo Mangione (Pres.te Prov.le Fenacom 
Latina), Italo Di Cocco, (Pres.te Ascom - Con-
fcommercio Latina), Armando Cusani (Pres.

te Amm.ne Prov.le Latina) Vincenzo Zottola 
(Pres.te CCIAA Latina), Enea Straccamore 
(Pres.te Fenacom Frosinone), Giuseppe Mar-
tino (Pres.te Fenacom Roma), On. Francesco 
De Angelis (Assessore Attività produttive Re-
gione Lazio).

Massiccia la partecipazione dei neo deco-
rati, ai quali è andato il riconoscimento per 
l’esempio di vita interamente dedicato ad atti-
vità di alto valore oltre che individuale anche 
sociale quale il commercio. Sono stati infatti 
celebrati i meriti di tali lavoratori con la conse-

gna delle onorifi cenze delle Aquile d’Argento 
(operatori con più di 25 anni di attività), Aquile 
d’Oro (per gli operatori con 40 anni di attività) 
e Aquile di Diamante (per operatori con 50 ed 
oltre anni di attività).

Premiati i Maestri 
del Commercio di Rieti
Un segno di coraggio per i giovani

Anziani:  valore sociale, risorsa per l’economia

segue a pag. 13 ►

Grande festa domenica 29 
marzo per i Maestri del 
commercio, del turismo e 
dei servizi del Lazio con 
più di 25 anni di attività 
magistralmente organizza-
ta presso il Teatro Comu-
nale Gabriele D’Annunzio 
di Latina dalla Associa-
zione Fenacom 50 e più di 
Latina e del Lazio – Con-
fcommercio Regionale, 
con patrocinio della Re-
gione Lazio, del Comune e 
Provincia di Latina

Il plauso più convinto e caloroso è stato lar-
gamente espresso dalle autorità presenti a tali 
onorevoli cittadini dalla spiccata coscienza 
sociale, ringraziati per la fedeltà, l’impegno, 
la creatività ed il rispetto dei valori umani, il 
sacrifi cio, praticati nel loro lavoro imprendi-
toriale per tanti anni contribuendo validamen-
te anche in periodi di crisi economiche ed in 
modo determinante allo sviluppo collettivo. 
Ciò nella considerazione che il valore aggiun-
to apportato dagli imprenditori del commercio, 
sempre in prima fi la e quasi sempre con spen-
dita di energie e risorse proprie, nel mercato 
del lavoro, ha favorito l’intero contesto sociale 
del Paese .

Denso di signifi cato il discorso pronunciato 
dal Grande Uffi ciale Commendatore Orlando 
Iannello di Rieti il quale ha affermato con vi-
gore che sbaglia chi ritiene le persone anziane 
un insieme di debolezze. Gli anziani rappre-
sentano infatti una popolazione viva, peraltro 
numericamente in crescita, un gruppo defi ni-
bile a ragione «socialmente rilevante» se solo 
si pensi al potere potenzialmente esercitabile 
in sede elettorale nei confronti di programmi e 
scelte politiche che non ne rispettino la digni-
tà. Sì, perché occorrono politiche propositive 
ed innovative in favore degli anziani al pari di 
quelle positivamente fi no ad oggi realizzate 
dalla benemerita Associazione 50 e più Fena-
com.

Iannello ha ricordato con commozione lo 
spirito di sacrifi cio per il lavoro testimoniato 
dai Maestri del commercio per una intera vita 
a dispetto di crisi, diffi coltà di ogni genere e 
spesso nella solitudine non sorretti da risorse 
ed aiuti economici e strutturali da parte di chi 
di competenza. Una vita al servizio degli altri 
per dispiegare energie proprie spesso sacrifi -
cando anche le famiglie, animati dalla speran-
za, dal coraggio di ricominciare ogni giorno il 
progetto di una vita magari insidiato da avver-
sità esterne.

 I Maestri del Commercio, uomini con gran-
de dignità, generatori di risorse per la società 
ed àncora vera e concreta per il salvamento di 
questa nostra economia in profonda crescente 
crisi.

Una risposta, pertanto, sollecita a chi vive 
la diffi coltà della disoccupazione, per i gio-
vani che possono ben vedere nell’attività 
piccolo-imprenditoriale un percorso lavorati-
vo sostenibile, naturalmente potendo contare 
sull’intervento incoraggiante e doveroso delle 
istituzioni, per contribuire al progresso civile 
della società sulla scia dell’esempio dato dai 
Maestri del commercio.

La cerimonia è proseguita con momenti di 
convivialità con un pranzo di gala presso il ri-
storante “Villa Patrizia” di Latina in un mirabi-
le contesto naturale.
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Si è distinta per l’organizzazione reatina il 
Direttore della Fenacom Filiberto Paris so-
lerte ed ineccepibile come sempre.

Questi i nomi degli onorati delle insegne 
conferite:

Aquile d’Argento (25 anni di attività)

Chiani Elena – Contigliano
Micaloni Gina – Rieti
Fusacchia massimo – Rieti
Nicolai Pasquina – Borgorose

Aquile D’Oro (40 anni di attività)

D’Ambrosio Enzo – Fara Sabina
Martinetti Luciano –Rieti
Petrongari Cav.Antonio (in memoria) – Rieti
Cervelli Armando – Rieti
Gentili Walter – Rieti
Matteocci Adalmo – Rieti

Aquile di Diamante (50 anni di attività)

Aguzzi Alberto – Rieti 
Cipriani Guido – Poggio Mirteto
Donati Atonia – Rieti
Faraglia Vittoria ( in memoria) – Rieti
Felli Luigina – Rocca Sinibalda
Iannello Comm.Orlando – Rieti
Pasquini Ennio – Cittaducale
Sette Ennio – Torricella Sabina
Tosono Pierina – Longone sabino
Cianca Senio – Rieti
Di Carlo Domenico – Rieti
Faraglia Luigi – Rieti
Fraschetti Alvaro – Rieti
Lo Moro Clara – Rieti
Pilati Maria Antonietta – Cittaducale
Tosoni Aldo – Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti
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► segue da pag. 12

di Paolo Bustaffa (S.I.R.)

I bambini e gli intellettuali sono state le due 
fi gure richiamate, le prime all'inizio e le se-
conde alla fi ne, del forum sulla "emergenza 

educativa" tenutosi nei giorni scorsi a Roma per 
iniziativa del Comitato Cei per il progetto cul-
turale.

I bambini: tra le persone culturalmente più 
abbandonate, più sole, più indifese anche se cir-
condate da mille attenzioni esteriori.

Gli intellettuali: tra le persone più attrezzate 
per far fronte culturalmente alle crisi che attra-
versano questo tempo.

Quale rapporto tra persone così distanti? 
Quale dialogo educativo, quale linguaggio, tra 
così diverse stagioni della vita?

Domande che esigono, come ribadito più 
volte nel forum, un robusto realismo.

Un fi losofo, riferiva così di una conversazio-
ne di fi ne settimana con alcuni colleghi: «Im-
provvisamente arrivarono i nostri bambini, una 
vera e propria irruzione, tutti fummo riportati 
alla realtà».

L'immagine è sì per sorridere ma anche per 
andare al cuore di quella straordinaria avven-
tura umana dell'educare che, insegnano i veri 
maestri, si vive nella concretezza quotidiana 
con "l'esprit de fi nesse" e con "l'esprit de géo-
métrie". Alle regole si unisce cioè l'amore alla 
persona in tutte le sue dimensioni, consapevoli 
che dimenticarne anche solo una comporta una 
amputazione che rende fragili le altre.

Si educa nell'armonia e all'armonia. Due li-
bertà e due responsabilità entrano in dialogo: 
quella di chi educa e quella di chi è educato.

In questo incontro ha voce e volto una sor-
prendente reciprocità educativa in cui, senza 
confusione di compiti e ruoli, si muovono rela-
zioni belle e positive tra persone nella comune 
ricerca della felicità.

Giovanni Paolo II, a quattro anni dalla morte, 
rimane in questa prospettiva un maestro e un te-
stimone da seguire in quella sua "ansia" di par-
lare ai giovani e di ascoltare i giovani.

A sua volta Benedetto XVI nella lettera alla 

diocesi di Roma del 21 gennaio 2008, approfon-
disce il tema e aggiunge che in un autentico rap-
porto educativo nasce e si sostanzia nella per-
sona la «formazione al retto uso della libertà».

Questo è anche il messaggio del Convegno 
ecclesiale di Verona che nell'indicare i cinque 
ambiti dell'esperienza umana - affettività, fragi-
lità, festa e lavoro, comunicazione, cittadinanza 
- richiamava e richiama l'impegno culturale e 
pastorale all'unità e alla sintesi.

Per la Chiesa è un esercizio d'amore che si 
accompagna a un esercizio di pensiero.

L'atto educativo, soprattutto in un tempo 
d'incertezza e di paura, diventa così un atto di 
speranza.

È un sì alla coscienza che nella "Gaudium 
et Spes" trova la più alta defi nizione, un sì alla 
sua voglia indelebile di uscire dall'eclissi e di 
reagire positivamente al disorientamento, alla 
mediocrità, al nulla.

Appare tutta l'urgenza di un risveglio perché 
si ravvivino la volontà e la capacità di distingue-
re la verità dalla menzogna, il bene dal male, la 

All'altezza del futuro
I bambini, gli intellettuali, l'impegno della Chiesa

grandezza dalla mediocrità, l'amore dal torna-
conto.

E, alla fi ne, si decida da quale parte stare e si 
renda visibile la scelta compiuta.

Un percorso che si inizia con i bambini che 
hanno i loro pensieri, assai diversi ma non meno 
profondi di quelli dei grandi.

Basterebbe leggere i loro temi a scuola, ba-
sterebbe parlare con molti insegnanti per ren-
dersi conto che sulla vita, sulla sofferenza, sulla 
morte e sulla stessa crisi economica hanno co-
noscenze e idee sorprendenti.

Basterebbe questo esercizio di ascolto per 
dare ragione a chi nei bambini vede le perso-
ne che nella nostra società sono le più indifese 
di fronte alla irrazionalità delle emozioni e le 
meno sostenute nel raggiungere la ragionevo-
lezza dei sentimenti.

Allora non sembrerà eccessivo dire che la 
Chiesa italiana con la scelta di dedicare i pros-
simi anni alla "emergenza educativa" si è mes-
sa anche all'altezza dei bambini, all'altezza del 
futuro.

NACQUE:
1844 Anatole France
scrittore francese († 1924)
MORÌ:
1854 Gabriele Rossetti
poeta e critico letterario italiano (n. 1783)

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762

L'AFORISMA:

Quanto più pensiamo a tutto quello che 
fu e che sarà, tanto più pallido ci diventa 
quel che è ora

Friedrich Nietzsche  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.saicosamangi.info/
Alimentazione vegetariana: rifl essioni 
sugli aspetti etici, salutistici, ecologici 
sociali ed economici.
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» storia locale

Beata Kateri (Caterina) Tekakwitha
Kateri (Caterina) Takakwitha è la prima pellerossa d'America 
beata (1980). Figlia di una coppia mista (padre irochese pagano e 
madre algonchina cristiana) venne sfi gurata dal vaiolo. Battezzata 
ad Albany da missionari francesi, scappò in Canada per sfuggire 
alle ire dei parenti pagani. Qui visse nella preghiera.

ACCADDE:
1492 - Firma di un accordo fra Spagna e 
Cristoforo Colombo per un viaggio verso l'Asia 
per un approvvigionamento di spezie
1521 Martin Lutero viene scomunicato
1924 Viene fondata la Metro-Goldwyn-Mayer 

1961 Crisi dei missili di Cuba/Baia dei porci: 
inizia l'invasione di Cuba
2003 Il Santo Padre Giovanni Paolo II pubblica 
la Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia 
sull'Eucarestia nel suo rapporto con la Chiesa.

venerdì

17
aprile

Monsignor Paroni, un vescovo bibliofi lo

Un'altra economia: la Banca del Tempo

di Ileana Tozzi

Centoquarant’anni, o giù di lì, ci sono 
voluti perché la storia della biblioteca 
privata di monsignor Giovanni Filippo 

Paroni giungesse a ricomporsi entro un contesto 
degno, coerente, di alta qualità per organizza-
zione ed opportunità di fruizione: la storia per-
sonale di questo vescovo bibliografo, che nel 
1831 aveva fondato presso il convento di San 
Francesco la prima biblioteca pubblica reatina, 
s’intreccia infatti con quella delle congregazioni 
religiose colpite dalle soppressioni postunitarie, 
trovando un’ideale saldatura nella sede della 
Biblioteca Comunale di Rieti, dal 1998 aperta 
presso il complesso ex-conventuale di Santa 
Lucia.

L’aspetto tardorinascimentale della struttura 
architettonica, vasta al punto da circoscrivere 
un intero isolato, non tragga in inganno l’os-
servatore: in realtà, il nucleo più antico degli 
edifi ci risale alla metà del XIV secolo, quando 
nel popoloso rione ai margini dello sperone di 
travertino su cui sorge l’antica città di origine 
sabina fu costituita la confraternita di San Se-
bastiano, che nell’hospitale di Santa Maria 
delle Valli avrebbe dovuto assistere nel corpo e 
nell’anima gli appestati, colpiti e falcidiati dalla 
violenta epidemia del 1348. 

Al tempo, la comunità claustrale delle Claris-
se di Santa Lucia esisteva già da oltre un seco-
lo, ma la casa religiosa si trovava extra moenia, 
nell’amena pianura lambita dalle limpide acque 
del Velino, circoscritta dalla chiostra dei monti 
Reatini. 

Il monastero delle Pauperes Dominae, in 
adempimento dei decreti tridentini, venne tra-
sferito in città al tempo del vescovo Alfonso 
Binarini che resse la Diocesi di Rieti dal 1572 
al 1574. 

Alle Clarisse di Santa Lucia fu assegnata la 
sede della confraternita di San Sebastiano, or-

mai vecchia di duecento anni, i cui membri ven-
nero accolti nella confraternita di Santa Maria 
della Misericordia.

La Biblioteca Comunale, costituita per effet-
to del Regio Decreto n° 573 del 21 aprile 1862 
che aveva sancito la devoluzione delle ope-
re d’arte e delle biblioteche ex conventuali ai 
comuni dell’Umbria, ebbe come prima sede il 
complesso di Sant’Agostino, dove furono riuni-
ti i fondi provenienti dai conventi francescani di 
Rieti e Fonte Colombo, dal convento dell’Os-
servanza di Sant’Antonio al Monte, dal conven-
to dei Cappuccini di San Mauro, dal convento 
dei Domenicani di Rieti, dalla casa religiosa dei 
Chierici Ministri degli Infermi di San Ruffo, 
che per oltre un secolo avevano gestito l’Ospe-
dale di Sant’Antonio Abate.

La catalogazione delle opere, avviata da 
Vincenzo Domenico Fioritoni e portata a com-
pimento da Andrea Caretti, consentì al sindaco 
Carlo Piccadori di inaugurare la Biblioteca civi-
ca il 4 giugno 1865: nel suo discorso inaugurale 
il cavalier Piccadori non poté ignorare l’illustre, 
generoso antecedente di cui si era fatto protago-
nista il vescovo Paroni «il quale virtuosamen-
te visse lunga età nel cenobio di S. Francesco. 
Sobrio, intelligente, operoso spese i molti anni 
di sua vecchia età in acquistare risparmiando 
a tal fi ne persino nelle più necessarie esigenze 
della vita e porgendo una nobile prova di quan-
to valga la costante volontà congiunta a gene-
rosità di proposito, lasciò una libreria preziosa 
per numero di volumi per scelta di opere, di che 
oggi nella maggior parte è ricca questa Biblio-
teca Comunale».

Giovanni Filippo Paroni era nato a Roma in-
torno alla metà del XVIII secolo da una fami-
glia di origini sabine. Quindicenne, era entrato 
nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. 

Al compimento del noviziato, era stato invia-
to presso il convento di San Francesco a Rieti.

Religioso di grande dottrina e profonda cul-

tura, fu apprezzato dai contemporanei come 
predicatore e come docente di teologia dogma-
tica e morale. Ma il suo impegno più costante fu 
quello della evangelizzazione in terra di missio-
ne: fu infatti prefetto, poi procuratore generale 
delle missioni francescane a Costantinopoli ed 
in Moldavia. 

Qui fu consacrato vescovo titolare della Dio-
cesi di Thloan, che resse per lunghi anni fi no 
al rientro in patria. Il letterato reatino Angelo 
M. Ricci, che dedicò alla sua venerata memoria 
una commossa nota biografi ca, così tratteggia il 
ritorno, dapprima a Roma, poi a Rieti: «gratifi -
cato di una discreta pensione, tutta riversolla 
a carità (…) di sapienza pe’futuri rampolli del 
suo Ordine, persuaso che nella quiete de’clau-
stri ove non abita la sapienza talvolta s’intro-
duce la colpa».

È ancora il biografo reatino a fornire notizie 
preziose in ordine all’allestimento della biblio-
teca, ricca di circa 10.000 volumi: «venivan 
da Roma carri stivati di volumi, risuonava il 
convento ai colpi dell’ascia che preparava gli 
scaffali, fervea qui l’opra, come delle api che 

adunassero il mele della sapienza. Crescea 
l’opra stessa prodigiosamente, urgendo la 
presenza, e fi n la mano operosa del Vescovo, 
come quella de’ primi monaci che trattarono 
la penna, e la marra, il pastorale, e fi n la spa-
da. Ei di sua mano forbia la dotta polvere de’ 
libri, ed or già vecchio s’inerpicava animoso 
come Zaccheo sugli scaffali, ed ora al lume di 
vigile lucerna, di suo pugno ancor non tremu-
lo dagli anni, disponea gli indici, come pro-
fondo intenditore bibliofi lo, onde risparmiar 
con la sua fatica il tedio agl’impazienti ama-
tori. Ed ecco l’opra compita, e la Biblioteca 
dotata di rendite convenienti (…). Quindi vi 
stabilì Bibliotecario l’amico Martellotti  e vi 
designò custodi, che ai sacerdoti e ai cittadini 
permettessero di accostarsi ad ore designate 
(…). Amava i giovani studiosi (…) e passava 
gli ultimi suoi giorni tra la cella, l’altare, ed i 
suoi libri come stromenti della scienza data da 
Dio agli uomini».

Monsignor Paroni morì presso il convento 
reatino di San Francesco il 29 marzo 1842, a 86 
anni di età.

IL SOLE: 
sorge 06:27 tramonta 19:51

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 9 / max 14

» associazioni

È nata a Rieti la prima Banca del Tempo, 
un istituto di credito molto particolare 
presso il cui “sportello” non si deposita 

denaro e non si riscuotono interessi ma la pro-
pria disponibilità a scambiare prestazioni con 
altri aderenti usando il tempo come unità di mi-
sura degli scambi. 

Un’iniziativa lanciata dall’associazione Po-
sTribù Onlus in collaborazione con il Cesv e 
Spes Rieti che è partita nel corso di un incon-
tro aperto a cittadini, associazioni ed istituzio-
ni presso la Casa del Volontariato. «La Banca 
del tempo - spiega Giorgia Brugnerotto, presi-
dente dell’Associazione PosTribù - è regolata 
dal principio dello scambio. Tempo con altro 
tempo e prestazioni con altre prestazioni in una 
condizione di completa parità tra le persone. 
Il tempo offerto e richiesto ha lo stesso valore 
indipendentemente dalla condizione sociale, 
economica o professionale di coloro che aderi-
scono. La Banca del tempo è spazio dove cer-
care l'aiuto di qualcuno, offrendo in cambio un 
po' del proprio tempo. Come diceva Confucio: 
"Se io do una moneta a te e tu dai una moneta 
a me alla fi ne avremo una moneta a testa. Se 

io do un'idea a te e tu dai un'idea a me alla 
fi ne avremo due idee». Un’occasione per crea-
re una piccola economia che viene dal basso e 
che si muove attraverso scambi non monetari. 
Un’economia che non incrementa il Pil, ma 
che crea benessere, attraverso servizi reali, per 
tutti i partecipanti, con importanti ricadute  a 
livello sociale.

La Banca del Tempo di Rieti è completamen-
te autogestita dai partecipanti ed a costo zero 
per chi vorrà aderire. Un contributo importante 
è stato dato dal Cesv e dallo Spes di Rieti che 
hanno offerto il proprio supporto logistico per la 
gestione della segreteria della Banca del Tempo, 
che avrà sede proprio presso la Casa del Volon-
tariato. 

«L'idea è quella di lanciare a Rieti e provincia 
più banche del tempo collegate in rete – aggiun-
ge Giorgia Brugnerotto -  – e la proposta è già 
stata raccolta da parte di associazioni e cittadi-
ni della Sabina che stanno gettando le basi per 
nuovi sportelli nei comuni della provincia».

Tra le prestazioni che sarà possibile riceve-
re scambiando ore del proprio tempo vi sono 
attività di sostegno studio per alunni di scuole 

secondarie di I grado e scuole primarie, ripeti-
zioni di Fisica, Matematica, Economia di base, 
lezioni di informatica, fi losofi a, assemblaggio 
componenti Pc, lingua e conversazione fran-
cese, spagnolo/catalano, italiano per stranieri, 
inglese, lezioni di cucina, corsi di educazione 
sanitaria, corso di bonsai, aiuto compiti per 
bambini, assistenza e aiuti ad anziani, malati 
di Alzheimer, demenza, incontinenza, servizi 
di spesa, acquisto medicinali, aiuto in pratiche 
burocratiche, servizi quotidiani, assistenza/
accompagnamento, compagnia a persone sole, 
pulizie, baby sitter, iniezioni, medicazioni, ca-
teterismo maschile, assistenza informatica, so-
stegno domiciliare bambini disabili, counsel-
ling per genitori di bambini/ragazzi con 
problemi/disabilità, aiuto bambini/ragazzi con 
problemi psicologici, preparazione torte per 
eventi, ricerche su Internet, inserimento dati, 
elettricista, pittura e tinteggiatura, muratore, 
grafi ca, cucina, giardinaggio, manutenzioni, 
allevamento, lavori agricoli (orto, raccolto..), 
guida turistica Rieti, piccole riparazioni dome-
stiche, piccoli lavori di manutenzione veicoli 
a motore, aiuto lavori trasloco, Dog sitter, Di-

segno Cad, realizzazione comunicati stampa e 
campagne comunicazione, tesine, correzione o 
realizzazione testi, dattilografa, volantinaggio 
e sensibilizzazione iniziative, riparazioni sar-
toriali, attività artistiche (pittura, decorazioni, 
decoupage) e fai-da-te. 

La Banca del Tempo di Rieti cerca invece 
persone in grado di offrire lezioni informatiche, 
corsi per realizzare siti web, potatura e sistema-
zione terreno, pulizia casa, stiratura panni, par-
rucchiera (taglio, colore e messa in piega), este-
tista, sistemazione alberi, lavorazioni artistiche 
(varie tecniche), servizio di spesa a domicilio, 
trasporto, ripetizioni inglese, ripetizioni econo-
mia, assistenza psicologica, aratura, trattamento 
legno, idraulico, elettricista, assistenza informa-
tica, volontari per attività volontariato generico, 
supporto fi gli, lezioni spagnolo, corso danza, 
lezioni di software libero.

Maggiori informazioni si potranno avere 
all’indirizzo bancadeltemporieti@gmail.com 
oppure contattando il  Cesv-Spes di Rieti allo 
0746/272342 Per PosTribù i referenti della Ban-
ca del Tempo sono Elisa-  3471279187 e Marco 
- 3332083187

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

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

Ti serviamo anche a pranzo

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

dalle 12.30 alle 14.30

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it
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» Sport

di Domenico Di Cesare

Alla fi ne del mini-torneo il responsabile 
Gennaro Isaia ha consegnato una me-
daglia ad ogni bimbo, il tutto comple-

tato da una bella cornice di pubblico. 
I piccoli atleti che hanno partecipato sono: 

Davide Cherubini, Edoardo Carminati, Nady-
son Luzi, Diego Mariannantoni, Gianmarco 
Valentini, Daniele Di Loreto, Fabio Massimo 
papò, Alessandro Papò, Alessandro Grifoni, 
Andrea Di Carlo, Simone Pitoni, Gabriele 
Onesti, Matteo Torda, Luca Mostarda, Marco 
Piccolini Alessandro Antonelli, Jody Verdec-
chia, Gianmarco Aguzzi, Alessandro Rosi, 
Riccardo graziani, Federico Gentili, Marco 
Bertelli, Cristiano Berrettoni Tommaso Scopi-
no, Andrea Mazzocco, Emanuele D’Ippolito, 
Iacopo Valeri, Ludovico Valentini Giacomo 
Paolocci.

Continuano i successi per i Pulcini 
(2000/2001) della F.C. Rieti, che festeggia-
no la Pasqua con un nuovo successo, avendo 
vinto 9 a 8 sul campo del blasonato Frasso. I 
giovani calciatori, allenati da mister Maurizio 
Di Filippo e dall'allenatore in seconda Danilo 
Lupi rappresentano un vero monito allo sport 
pulito e, noi di Frontiera che abbiamo scelto 
di seguirli, ogni volta restiamo affascinati dalle 
loro gesta, non solo sportive.

Proprio il mister Di Filippo mostra la sua 
gioia nel parlare della sua squadra: «sono bam-
bini davvero bravi. Mi fa piacere che vincano 
una partita dopo l'altra, ma la grande soddi-
sfazione è vederli crescere come gruppo, aiu-
tandosi e rispettandosi l'un l’altro. Questo è un 
percorso che deve aiutare i ragazzi a crescere 
perché come nella famiglia e nella scuola, an-
che con lo sport devono capire quali sono i va-
lori dell'amicizia e del rispetto». A queste belle 
parole del mister non ci resta che aggiungere 
che proprio in questo percorso di crescita, fi no 
al 13 aprile i ragazzi più grandi (nati negli anni 
1994/95/96) saranno a Praga per un torneo che 

Con una conferenza stampa di quasi tre ore, 
il presidente della Nuova Sebastiani, Gaeta-
no Papalia, ha illustrato al pubblico presente 
alla Sala dei Cordari l’atteso progetto di risa-
namento della società di basket. «Un futuro 
stabile per la nostra tradizione» questo quan-
to proposto dal patron della Nuova Sebastiani 
che ha chiesto espressamente contratti plu-
riennali con gli Enti locali per la promozio-
ne del territorio e la diffusione della cultura 
sportiva. Papalia è stato chiaro anche sulla 
situazione fi nanziaria attuale affermando che 
al momento la società ha «1,9 milioni di de-
bito e puntiamo a spalmarli in cinque anni. 
Serviranno quindi 4,4 milioni l’anno per 
questo risulta fondamentale il coinvolgimen-
to del tessuto economico-imprenditoriale». 
Il termine di scadenza non è cambiato visto 
che se entro il 18 maggio: «non ci saranno 
riscontri, liquidazione e cessione del titolo 
saranno inevitabili». Parole chiare che hanno 
segnato tutto il lungo incontro con i tifosi e 
la stampa dove Papalia ha ripercorso la sua 
storia e quella della Nuova Sebastiani indis-
solubilmente legate a doppio fi lo. Una storia 
fatta di tanti successi, almeno sul campo, ma 
da qualche problema in più per ciò che ri-
guarda la gestione economica di una società 
di basket di seria A1 che ha portato inevita-
bilmente alle vicende di questi giorni. Tor-
nando al presente il problema da risolvere è 
quindi meramente economico ed è per questo 
che Papalia ha sottolineato più volte, durante 
la conferenza, che «le promesse non servono 
più. Serve un programma concreto che può 
essere realizzato solo se non ci saranno im-
previsti». Se non arriveranno conferme entro 
la data fi ssata dal patron il Cda della Seba-
stiani deciderà per la messa in liquidazione 
della società. «Un futuro stabile per la nostra 
tradizione» vuole essere quell’ancora cui la 
società e gli amanti del basket potrebbero ag-
grapparsi per non veder naufragare un sogno. 
«È necessario – secondo Papalia - avviare 
una collaborazione pluriennale con gli enti 
pubblici presenti sul territorio per sviluppare 
e valorizzare il territorio stesso e diffondere 
la cultura dello sport. In questo progetto il 
ruolo della Nuova Sebastiani potrebbe esse-
re centrale offrendo le proprie competenze 
e contribuendo alla diffusione dello sport. 
Niente più contributi pubblici ma contrat-
ti pluriennali con gli enti pubblici oppure 
l’alternativa potrebbe essere la creazione di 
società miste, quindi pubblico-private, oltre 
a studiare accordi con le banche per ottenere 
fi nanziamenti che permettano di spalmare il 
debito in cinque anni». Una proposta non fa-
cile soprattutto vedendo come si sono mosse 
le cose, parlando di appoggi economici, fi no 
ad oggi. Papalia però ribadisce che se entro il 
18 maggio non arriveranno sul tavolo della 
Sebastiani sponsorizzazioni commerciali o 
contratti pluriennali con le istituzioni, sarà 
impossibile poter continuare a parlare di ba-
sket a Rieti. Fa anche sapere che ci sarebbero 
già «Napoli, Trieste, Novara, Capo d’Or-
lando e Firenze interessate ad acquistare il 
titolo».

Continua la program-
mazione del presidente 
Palombi e del settore gio-
vanile della F.C. Rieti e, in 
occasione della Pasqua, è 
stato organizzato un torneo 
interno tra i ‘Piccoli Pulci-
ni’, bambini nati negli anni 
2001/02/03 che sono stati 
divisi in quattro squadre 
e si sono affrontati in una 
grande festa

Continuano i successi per i Pulcini 
(2000/2001) della F.C. Rieti, che festeggia-
no la Pasqua con un nuovo successo, avendo 
vinto 9 a 8 sul campo del blasonato Frasso. I 
giovani calciatori, allenati da mister 
Di Filippo
Lupi rappresentano un vero monito allo sport 
pulito e, noi di Frontiera che abbiamo scelto 
di seguirli, ogni volta restiamo affascinati dalle 
loro gesta, non solo sportive.

Proprio il mister Di Filippo mostra la sua 
gioia nel parlare della sua squadra: «
bini davvero bravi. Mi fa piacere che vincano 
una partita dopo l'altra, ma la grande soddi-

vedrà impegnate compagini di molte nazioni. 
Questo, oltre al confronto calcistico, per-

metterà ai circa 100 giocatori, di crescere an-
che culturalmente, e di scoprire realtà diverse 
dalla nostra. I ragazzi che erano impegnati a 
Frasso sono: Orlando Agostini, Gianmarco 
Annibalkli, Alessandro Avanzini, Emiliano 
Basilici, Manuel Di Filippo, Alessandro Fi-
gorilli, Alessandro Grifoni, Andrea Iacoange-
li, Samuele Longhi, Federico Mancino, Giu-
lio Mitolo, Alessio Ortensi, Leonardo Rossi, 
Noah Salusest, Samuele Taddei, Giuseppe 
Bernocchi, mister Maurizio di Filippo, mister 
in seconda Danilo Lupi.

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

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

Tel / Fax 0746 272343

Rebus Basket

La F.C. Rieti
fa da chioccia ai suoi pulcini

NACQUE:
1882 Artur Schnabel
pianista e compositore austriaco († 1951)
MORÌ:
1960 Maria Bakunin
chimica e biologa italiana (n. 1873)

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703

L'AFORISMA:

La bellezza è una moneta che ha corso 
solo in un dato tempo e in un dato luogo

Henrik Ibsen  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.talkiteasy.org/
I modi di dire e le espressioni idiomatiche 
tipiche della lingua inglese tradotte in 
italiano.
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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


