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Smaltire nei
contenitori appositi

di David Fabrizi

Più o meno tutti, magari anche solo per abitu-
dine mentale, siamo disposti a riconoscere la 
ciclicità del tempo naturale: nelle stagioni, nel-
le fasi della vita, nell'agricoltura, nelle piogge.

Ciclico, di rifl esso, è anche il volgere del ca-
lendario: da capodanno in poi le date e le ricor-
renze sono già disposte in fi la in attesa di farsi 
avanti, puntuali al proprio turno.

Stavolta tocca alla Festa della Liberazione, 
memoria del 25 aprile 1945, data in cui i Parti-
giani e gli Alleati liberarono le maggiori città 
dal giogo nazifascista. Lo sforzo fu caratteriz-
zato dall'impegno unitario di molteplici e talora 
opposti orientamenti politici: cattolici, comu-
nisti, liberali, socialisti, azionisti, monarchici, 
anarchici.

Nel gioco dei cicli, pare però tornino solo le 
date: i sentimenti, le passioni, le necessità che 

dovrebbero trovare espressione nei giorni se-
gnati, ad un certo punto non sono più gli stessi, 
in parte fi accati dalla mancanza di memoria, 
in parte alterati da chi, pure mai escluso (ma 
secondo il proprio ruolo) mette in diversa pro-
spettiva le cose del passato. 

Sono segni che il mondo cambia e bisogna 
leggerli come tali, magari per capire dove si 
cerca di andare a parare per contribuire a cor-
reggere, se necessario, il tiro.

Gli anniversari servono per ripensare il pas-
sato, ma anche per pensare il presente. La Festa 
della Liberazione può allora essere una occa-
sione per guardare al patto sociale che scaturì 
da quella unione e domandarsi in che misura 
siamo stati capaci di dare forma alle intuizioni 
che hanno prodotto la Repubblica. Potremmo 
scoprire di non essere del tutto inadeguati allo 
scopo ed in questo trovare la forza per fare me-
glio.
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EDITORIALE

TERREMOTO...
E SE FOSSE SUCCESSO A NOI
Per evitare le tragedie, davanti agli 
imprevedibili moti della natura, è ne-
cessario mettere in campo attenzione e 
prevenzione. 

►2

LA FESTA DELLA
MADONNA DE POPOLO
La pioggia ha impedito la processione 
ma non l'espressione della devozione 
dei fedeli, numerosissimi al cospetto 
della sacra immagine, custodita in 
cattedrale

►8

di Carlo Cammoranesi

Rimaniamo ancorati anche questa setti-
mana al dramma del terremoto perché 
ci tocca da vicino, perché coinvolge, e 

non poco, la popolazione reatina, il suo com-
prensorio, perché lega ancora di più in un effi ca-
ce e lucente fi lo di solidarietà questa gente con 
quella limitrofa abruzzese. 

C’è una fase strettamente connessa a quel-
la umanamente emozionale in cui si assiste ad 
un’infi nita corsa all’aiuto generoso, all’idea 
benefi ca, all’offerta sentita, all’unità di gruppo. 
Poi il rischio è quello della “normalizzazione”. 
Il tam tam mediatico tende a sfumare quando lo 
sciame sismico esaurisce il suo corso e la noti-
zia manca di… appeal e di effetto scenico. 

Sì, perché tra inviati e corsivisti, gli uomini 
della comunicazione cercano sempre l’elemento 
intrigante, il punto nevralgico cui far coagulare 
la curiosità del lettore. Ma quando le telecamere 
si spengono ed i taccuini si chiudono perché da 
settimane non restano altro che macerie e tendo-
poli a grappoli in una vita quotidiana che è stata 
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San Marco, evangelista
Marco era fi glio di Maria di Gerusalemme, nella cui casa si rifugiò Pietro 
liberato dal carcere. Collaborò all'opera apostolica di Paolo, al quale fu 
vicino anche nella prigionia di Roma. Discepolo fedele di Pietro scrisse il 
secondo vangelo, raccogliendo la predicazione dell'apostolo sui detti e sui 
fatti di Gesù. Tema del suo annunzio è la proclamazione di Gesù, Figlio di 
Dio, rivelato dal Padre, riconosciuto perfi no dai demoni.

IL SOLE: 
sorge 06:14 tramonta 20:00

IL TEMPO:
molto nuvoloso / temporali
min 10 / max 16

ACCADDE:
1792 Nicolas J. Pelletier è la prima persona 
giustiziata con l'utilizzo della ghigliottina
1859 Iniziano i lavori per la creazione del 
Canale di Suez
1926 Prima assoluta della Turandot di Puccini

1945 I partigiani liberano Milano e Torino 
dall'occupazione nazifascista
1959 Primo caso di AIDS di cui si ha notizia
1983 Il Pioneer 10 entra nell'orbita di Plutone
1990 Lo Space Shuttle Discovery lancia in 
orbita il Telescopio Spaziale Hubble
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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

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

Mentre lo sciame sismico 
prosegue più o meno av-
vertito la sua opera di as-
sestamento, sui media si è 
affacciata la polemica sulle 
strategie del soccorso: tutti 
riconoscono tempestività 
e qualità degli interventi, 
ma i problemi ci sono stati 
nella logistica e nell'orga-
nizzazione preventiva.

di Paola Corradini

Ecco perché ci siamo domandati quale sia 
la situazione a Rieti: se un sisma simile 
a quello aquilano colpisse la nostra città, 

al di là di ogni possibile previsione, quale sareb-
be la capacità del nostro comune di provvedere 
a tendopoli e servizi?

Sappiamo che il Comune di Rieti avrà a gior-
ni un suo Piano di Protezione Civile che, in caso 
di calamità, permetterà ai soccorsi di agire nel 
minor tempo possibile. Ne abbiamo parlato con 
l'assessore preposto.

«Fino al 2008 l’Amministrazione Comunale 
– spiega Antonio Boncompagni – non aveva 
un suo piano di protezione civile. Al momento 
del mio insediamento ho ritenuto opportuno at-
tivarmi per poter appaltare il progetto. Da qui 
l’accordo con la società di Modena ART che è 
ormai arrivata in fase conclusiva».

Quanto è importante, soprattutto per una 
zona come la nostra, avere un Piano di Pro-
tezione Civile Comunale?

«Il nostro territorio è soggetto a rischio 
idrogeologico, geologico, sismico, Rieti come 
rischio è un’area a categoria 2. Non dimenti-
chiamo, durante i periodi più caldi anche il ri-
schio incendi boschivi. Per questo ho ritenuto 
di fondamentale importanza far sì che anche il 

nostro Comune avesse un piano di Protezione 
Civile. Questo anche per permettere in caso di 
necessità una maggiore coesione e collabora-
zione con le associazioni di volontariato che 
operano sul territorio e con la Prefettura. Che 
per altro sta gestendo al meglio l’emergenza di 
questi giorni».

Cosa cambierà con l’operatività del Pia-
no?

«Innanzitutto, come ho già detto, servirà ad 
ottimizzare i rapporti e le sinergie con le forma-
zioni di volontariato che, fortunatamente, sono 
molte. E poi ci sarà la possibilità di avere una 
base operativa pronta ad entrare in azione a 
pochi minuti dalla calamità. Per rendere tutto 
più agevole sto anche pensando a stabilire la 
postazione, che ora è prevista allo stadio Cen-
tro d’Italia, ai piani superiori dello stabile dove 
è ospitata la Polizia 
Municipale. Tutto ciò 
anche per rendere più 
veloci e i soccorsi e le 
comunicazioni».

C’è però anche il 
discorso legato alle aree di raccolta dei citta-
dini e delle tendopoli oltre che a tutto quanto 
necessario in un momento di crisi. 

«Proprio in settimana la ART ci ha consegna-
to il progetto praticamente fi nito e realizzato a 
seguito di precise indicazioni da noi fornite, su 
una mappa dei luoghi di ritrovo e di tutte le pro-
cedure da mettere in atto in caso di emergenza».

Insomma dal nulla si potrebbe arrivare, 
grazie alla collaborazione con la Prefettura 
ed al sostegno delle molte associazioni di vo-
lontariato, a qualcosa di concreto e soprat-

Terremoto...
e se fosse successo a noi?

tutto funzionante.
«Questo è l’obiettivo fi nale. Credo sia neces-

sario poter fronteggiare al meglio le emergen-
ze che un domani potrebbero colpire la nostra 
città. E non parlo solo di terremoto. Comunque 
visto che ad oggi la paura è legata soprattutto 
al sisma, vista la vicinanza con L’Aquila, per il 
prossimo 23 maggio, ho organizzato un conve-
gno sulle misure da mettere in atto per preve-
nire le conseguenze di un sisma. Perché deve 
essere ben chiaro che un terremoto non si può 
prevedere, ma certamente possiamo essere pre-
parati al meglio per affrontare i danni che può 
provocare e soprattutto possiamo attrezzarci al 
meglio perché i danni siano minori possibile».

Quindi?
«Credo che come amministrazione comunale 

la prima cosa da fare sia tranquillizzare i cit-
tadini sulla sicurezza 
degli istituti scolastici 
di nostra competen-
za. Dal giorno dopo 
la scossa del 6 aprile 
sono stati disposti con-

trolli a tappeto in tutte le scuole. E posso assi-
curare le i nostri istituti stanno meglio di molti 
altri. Sempre in questi giorni ho avviato una ri-
cognizione degli immobili pubblici, soprattutto 
quelli ad alta frequentazione di persone. Questo 
perché sono convinto che si debbano ottimizza-
re tutti gli immobili pubblici soprattutto quelli 
dove risulta evidente una carenza a livello di si-
curezza. L’obiettivo è di arrivare in poco tempo 
ad interventi veloci e concreti. Ribadisco siamo 
area 2, per quanto riguarda il rischio sismico, 
e sono convinto che con un pizzico di lungimi-

ranza possiamo intervenire per tutelarci al me-
glio».

Ma l’allarmismo di questi giorni?
«Nessuno di noi è o vuole fare l’eroe. Quin-

di avere paura mi sembra del tutto umano. Se 
però dalla paura si passa all’isteria allora è 
un altro paio di maniche. I cittadini hanno tutte 
le ragioni di chiedere controlli e sopralluoghi. 
Ed in questi giorni ne sono stati fatti moltissi-
mi. Anche per quello che riguarda le abitazioni 
private. L’unica cosa che va detta è che, par-
lando di terremoto, non si possono prevedere 
né l’intensità, né il luogo, né la durata. Questo 
però non deve essere una giustifi cazione per gli 
enti pubblici e nemmeno per i privati. In questi 
giorni il Comune riceve continuamente istanze 
per verifi che di staticità. Sul posto arrivano i 
vigili del fuoco e poi, se dovesse servire genio 
civile e tecnici comunali. Gli stabili possono es-
sere migliorati per ciò che concerne il rischio 
sismico. È vero che sono interventi spesso molto 
costosi, ma vale la pena comunque, in caso di 
dubbi, effettuare le verifi che necessarie. Ripeto, 
possiamo migliorare molto per prevenire al me-
glio. E possiamo, anzi dobbiamo, farlo tutti. I 
reatini hanno risposto da par loro, con la gran-
de generosità che li contraddistingue, nell’an-
dare in soccorso a chi il destino ha colpito tanto 
duramente. Decine di volontari, resi eguali dal 
comune sentire e dalla necessità condivisa di 
“fare presto”, hanno dato sollievo agli uomi-
ni, alle donne, ai bambini colpiti dal terremoto. 
Con la stessa determinazione di sempre, come 
quando, giusto un anno fa, con pale e stivali di 
gomma affrontavano la piena del Velino, che ri-
schiava di esondare».

«Il nostro territorio è sog-
getto a rischio idrogeologi-
co, geologico e sismico»

Frontiera anno XXIV n.16 / 25 aprile 2009
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NACQUE:
1849 Felix Klein
matematico tedesco († 1925)
MORÌ:
1688 Henry Morgan
pirata e corsaro britannico (n. 1635)

FARMACIA DI TURNO:
► A.S.M.4
Via Martiri delle Fosse Reatine 5
(già Via Torretta)
Tel. 0746.491383

L'AFORISMA:

Non miro a diventare Alessandro Magno, 
casomai il suo tutore Aristotele: e scusi la 
modestia.

Umberto Eco

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ora-et-labora.net/
Storia ed insegnamenti di San Benedetto 
e approfondimenti sulla Santa Regola. 
Brevi cenni sul monachesimo e un elenco 
dei monasteri benedettini in Italia.

Un minuto dopo il sisma, 
il Prefetto Silvana Riccio 
aveva già messo in piedi 
l’unità di crisi. Nei giorni 
seguenti, ha gestito e co-
ordinato i sopralluoghi e 
le verifi che, con un’unica 
grande preoccupazione: 
l’incolumità dei cittadini. 
L'emergenza pare rientra-
re, ma le chiediamo conto 
dello stato delle cose.

Un discorso semplice sulla situazione ad 
oggi. Ci sono ancora verifi che e controlli, ma 
sembra nulla di cui preoccuparsi.

«C’è una situazione sicuramente più tran-
quilla rispetto ai giorni precedenti, le scosse si 
diradano e sono diminuite d’intensità: Questo 
rassicura gli animi e frena gli effetti a catena 
per un più facile ritorno alla vita normale. La 
città di Rieti non è stata interessata dall’even-
to sismico visto quel palazzo evacuato era in 
tali condizioni per eventi pregressi. In alcuni 
comuni della provincia c’è una situazione sicu-
ramente più complicata sia dal punto di vista 
psicologico che da quello oggettivo dei danni 
alle strutture. Sono ancora in corso verifi che 
con uffi ci tecnici provinciali, comunali e genio 
civile. La diffi coltà è stata che i controlli fatti il 
giorno prima venivano messi in discussione da 
una scossa successiva e quindi si doveva tor-
nare ad effettuare nuove verifi che. Detto questo 
c’è una fascia di comuni, quei quattordici che 
sono stati inseriti nella delibera della giunta 
regionale con cui è stato dichiarato la stato di 
calamità a seguito di una nota della prefettura, 
che hanno riportato danni alle strutture». 
E la paura tra la gente?

«In alcuni di questi comuni si sono riscon-
trate ancora delle forme di paura che hanno 
portato per esempio, molti genitori a non man-
dare a scuola i propri fi gli, come accaduto ad 
Amatrice. Questo non perché gli edifi ci non fos-
sero stati visionati, anzi ad Amatrice sono stati 
ripetutamente controllati, ma perché le mamme 
avevano paura. Questo è legittimo, ma mi augu-
ro col tempo venga meno, noi come istituzioni 
possiamo fare ben poco se non tranquillizzare. 
In alcuni casi, molto particolari, sono state date 
anche delle tende. Anche se mi risulta che alcu-
ne siano state lasciate inutilizzate perché ci si è 
resi conto di quanto sia scomodo passarvi una 
notte. È evidente che chi ha una casa che non è 
agibile deve avere una collocazione alternativa 
e secondo me non può essere la tenda in casi in 
cui non ci siano numeri rilevanti, ma chi ha la 
casa agibile capirà che sì c’è la paura, ma il 
disagio di stare in tenda è talmente grande che 
con il passare dei giorni si può cambiare idea».
Il non fi darsi delle istituzione e il fi darsi del 
vicino di casa o del negoziante che diventa-
no esperti geologi, geofi sici o tecnici. Perché. 
Mal comune mezzo gaudio o non ci si fi da più 
delle istituzioni?

«Questa è una paura incontrollata. C’è sem-
pre il retropensiero che le istituzioni non dicano 
tutto per non creare allarmismo. Ma qui non 
c’è un non detto da scoprire. La situazione è 
veramente questa nel senso che non è possibile, 
come dicono gli scienziati, prevedere un sisma. 
Detto questo ci sono delle scosse che stanno di-
minuendo, ma non c’è una previsione che non 
viene detta. Non c’è assolutamente nessuna 
previsione. Io su questo vorrei essere chiara. 
Nessuno sa qualcosa che non vuole dire». 
I genitori reatini però vogliono maggiori con-
ferme sulla sicurezza degli istituti scolastici. 

«Come ho detto prima ogni struttura pubbli-
ca o privata si sgombera solo se c’è una rela-
zione fatta da tecnici, genio civile e vigili del 
fuoco, altrimenti la lesione che uno vede po-
trebbe essere in realtà superfi ciale e non incide-

Il terremoto è un fenomeno naturale non 
prevedibile, che dura in genere, quasi 
sempre meno di un minuto. La sicurezza 

dipende soprattutto dalla casa in cui si abi-
ta. Se è costruita o adattata in modo da re-
sistere al terremoto, non subirà gravi danni. 
Ovunque ci si trovi al momento della scos-
sa, è molto importante mantenere la calma e 
sapere cosa fare. Bisogna essere preparati ad 
affrontare il terremoto e seguire alcune sem-
plici norme di comportamento che possono 
salvarci la vita.

Cosa fare prima di un terremoto

Innanzitutto è necessario sapere se si vive 
in una zona classifi cata come sismica. 
Rieti rientra nella categoria 2 e quindi 

è una zona ad alto rischio sismico (L’Aqui-
la era classifi cata in categoria 1). In questo 
caso, si deve prestare molta attenzione alla 
propria abitazione verifi cando che la casa sia 
stata progettata e costruita rispettando le nor-
me antisismiche. È poi necessario informarsi 
su quanto è previsto dai piani di protezione 
civile nazionali, regionali, provinciali e locali 
(se non esistono piani vanno sollecitati dalle 
associazioni di volontariato e dai cittadini) 
per sapere quali iniziative adottare per pre-
venire i danni e cosa fare e a chi riferirsi in 
caso di terremoto. Nel caso esista un piano di 
sgombero per il dopo terremoto è necessario 
essere pronti ad eseguire la parte di propria 
competenza; in caso di inesistenza del piano 
è opportuno individuare un luogo aperto in 
cui ritrovarsi con la famiglia, cercando di sta-
bilire anche qual è il percorso meno pericolo-
so per raggiungerlo a piedi. 

Cosa fare durante la scossa

La scossa sismica di per sé non costi-
tuisce una minaccia per l'incolumità 
delle persone: non è infatti reale il pe-

ricolo che possano aprirsi voragini che ingo-
iano persone o cose. Quello che provoca vit-
time durante un terremoto è principalmente 
il crollo degli edifi ci o di loro parti. Costitui-
scono un grave pericolo per l'incolumità del-
le persone la caduta di quello che c'è all’in-
terno dell’appartamento ed alcuni fenomeni 
collegati quali incendi ed esplosioni dovute 
a perdite di gas. Seguendo il primo impul-
so in genere tutti sono portati a precipitarsi 
all'esterno: ciò può essere rischioso a meno 
che non ci si trovi proprio in vicinanza di una 
porta d'ingresso che immette immediatamen-
te in un ampio luogo aperto. È opportuno 
mantenere la calma, evitando di allarmare 
con grida gli altri, senza precipitarsi all'ester-
no, ma cercare il posto più sicuro nell'am-
biente in cui ci si trova. Prima di tutto è me-
glio cercare un rifugio sicuro sotto le pareti 
portanti, gli architravi e gli angoli in genere. 
È opportuno tenersi lontani da tutto ciò che ci 
può cadere addosso cercando riparo sotto ta-
voli o letti. Se il terremoto ci sorprende fuori 
casa, il pericolo principale deriva da tutto ciò 

che può crollare. E' necessario pertanto non 
cercare riparo sotto i cornicioni o le grondaie 
e non sostare sotto le linee elettriche. Se si 
è distanti da un luogo aperto, per avere una 
protezione più adeguata, è suffi ciente metter-
si sotto l'architrave di un portone. Trovandosi 
in automobile è opportuno evitare di sostare 
sotto o sopra i ponti o i cavalcavia, vicino a 
costruzioni e comunque in zone dove posso-
no verifi carsi smottamenti o frane. 

Cosa fare dopo un terremoto 

Precipitarsi fuori da dove ci si tro-
va è molto pericoloso, ma è oppor-
tuno uscire al termine delle scosse, 

con calma. Al termine di una forte scossa 
ci possono essere morti, feriti e molti dan-
ni. Nei momenti immediatamente suc-
cessivi è opportuno attenersi ad alcune 
norme per essere il più possibile di aiuto 
alla comunità e non intralciare i soccorsi. 
Chi si trova all'interno di un edifi cio, prima 
di uscire deve: 

• Recuperare le cose necessarie (un ma-
glione, coperte, acqua). Portarsi dietro 
una torcia elettrica, evitare la tentazione 
di fare la valigia, prendere la radiolina.

• Chiudere gli interruttori centrali della 
luce, del gas, dell’acqua.

• Uscire di casa, dal posto di lavoro, da 
scuola assieme, responsabilizzare subito 
qualcuno che chiuda la fi la!

• Portarsi nelle “aree di attesa” memoriz-
zati e previsti dal Piano comunale di Pro-
tezione Civile.

• Evitare di prendere la macchina: le stra-
de non saranno probabilmente praticabili 

• È consigliabile restare uniti, non farsi 
vincere dalla tentazione di tornare a casa 
a prendere qualcosa d’altro (un terremo-
to è fatto anche di repliche e scosse di 
assestamento, che possono essere altret-
tanto pericolose della prima).

• 
Si deve poi lasciare l'edifi cio per recarsi in un 
luogo aperto uscendo con cautela e prestando 
molta attenzione sia a quello che può ancora 
cadere sia ad oggetti taglienti che si possono 
ancora incontrare nel percorso. Se ci si trova 
in un edifi cio a più piani non è consigliabi-
le usare l'ascensore. Quando si è all’esterno 
è necessario mantenere la calma, prestare i 
primi soccorsi agli eventuali feriti e mettersi 
a disposizione delle autorità. Evitate di usa-
re l'automobile e il telefono se non per casi 
gravi o urgenti. Dal punto di vista dei danni 
che si producono immediatamente, in genere 
ci si può attendere che il peggio sia passato. 
Tuttavia inizia una fase in cui l'entità del di-
sastro può essere ancora ridotta, velocizzan-
do i soccorsi ai feriti e cercando di creare le 
condizioni meno disagiate per la sopravvi-
venza. Tutti dobbiamo essere coscienti che il 
terremoto in gran parte dell'Italia è una realtà 
a cui non si può sfuggire ma dalla quale ci si 
può difendere.

Se arriva il terremoto
Comportamenti consapevoli e volti alla prevenzione 
sono il vero primo intervento in caso di sisma

re sulla struttura dell’edifi cio. È chiaro che chi 
non ha competenze tecniche è impaurito, però 
se la sicurezza è stata accertata bisogna anche 
fi darsi dei tecnici. È chiaro che una scuola ri-
mane aperta se non c’è inagibilità così come la 
chiesa o l’uffi cio pubblico. Oltretutto in questo 
territorio sono state fatte immediatamente delle 
verifi che a tappeto e da allora in poi non si sono 
verifi cati episodi sismici di intensità tale da pro-
vocare altri danni. Poi la paura delle mamme 
per carità, se vogliono tenere a casa i bambi-
ni anche se messe in condizione di mandarli a 
scuola noi possiamo fare poco».
In alcuni casi  far pesare troppo sul bambino 
la tensione scaturita dalla preoccupazione o 
dalla paura non è sempre un bene.

«Dobbiamo tornare alla normalità che per 
altro non è mai stata interrotta, soprattutto a 
Rieti. Per altri comuni come Amatrice e Borgo-
rose la situazione è diversa. Vedere una chiesa 
che non è più agibile, come gli edifi ci scolastici 
e caserme o il comune che si deve trasferire è 
evidente che ti mette quotidianamente di fronte 
a qualcosa che è accaduto. C’è anche un altro 
aspetto e cioè che la piccola economia risente 
di quanto accaduto in questi comuni e questo 
aggrava una situazione già complessa. I sin-
daci mi hanno detto di non aver visto nessuno 
durante le feste pasquali e si capisce che è un 
ulteriore aggravante».
La prossima settimana verrà presentato il 
progetto per piano di protezione civile comu-
nale. è importante?

«La collaborazione è importantissima per-
ché abbiamo subito pronti tutti i soggetti che 
devono intervenire. Noi possiamo fare molto 
nella prevenzione e uno spazio importante è la 
pianifi cazione oltre a come si costruiscono le 
case. Possiamo fare molto anche sotto l’aspetto 
dell’accoglienza e in questo momento la Pre-
fettura si muove sia sul binario delle verifi che 
ma anche su quello dell’ospitalità con una serie 
di persone de L’aquila che vogliono venire nel 
nostro territorio. Il fenomeno va ancora avanti, 
non ha numeri importantissimi, però siamo ar-
rivati ad una settantina di persone collocate in 
strutture ricettive, poi c’è tutto il fi lone di privati 
che per amicizie e parentela interscambiano di-
rettamente tra loro. Questa provincia non pensa 
ai danni propri,i ma anche a dare una mano a 
chi ne ha bisogno ed è giusto che si faccia».
Ultima battuta. Il lavoro svolto dalla Prefet-
tura durante i giorni di crisi, ma anche in 
quelli successivi.

«Guardi io non do giudizi sul lavoro svolto 
da chi fa riferimento a me. Noi siamo costan-
temente aperti dalle prime ore della mattina 
del 6 aprile e cerchiamo di fare questo lavoro 
in grande sintonia con i sindaci perché anche 
loro affrontano un’esperienza che non è sempli-
ce, soprattutto la paura delle persone. C’è stata 
un’opera preziosa da parte di tutti, compresi 
Protezione Civile e volontariato, perché da sola 
la Prefettura non ce l’avrebbe fatta. Abbiamo 
tutti lavorato per un obiettivo comune. Poi se lo 
abbiamo fatto bene o male starà agli altri giu-
dicare. Va sottolineato che la Protezione Civile 
ha svolto un grande lavoro anche nel rapporto 
con le persone andando nei comuni della pro-
vincia che hanno subito i danni più importanti 
e parlando costantemente con la gente. Perché 
anche questo è importante. Parlare con chi 
ha paura, stargli vicino e tranquillizzarlo può 
far cambiare molte cose. Le persone vogliono 
sentirsi capite e rassicurate. E mi sembra che 
questo i volontari lo abbiano fatto benissimo».

Sicurezza alla luce del sole
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di Paola Corradini

Rispetto ai giorni immediatamente successivi 
al sisma la situazione è sicuramente migliora-
ta. Qual'è il quadro che emerge attualmente?

«La situazione sta evolvendo in fase posi-
tiva. Anche se ci sono ancora delle scosse, si 
avvertono molto meno per cui in qualche modo 
ci stiamo tranquillizzando e possiamo fare il 
riepilogo della situazione riuscendo ad affer-
mare che anche questa volta ne siamo usciti 
in condizioni abbastanza buone. Per quanto 
riguarda le persone residenti nel nostro terri-
torio fortunatamente non hanno subito danni. 
Purtroppo come è noto lo hanno invece subito i 
nostri concittadini che si trovavano a L'Aquila 
e non a Rieti al momento della scossa più vio-
lenta. Per quanto riguarda invece le cose qual-
che danno c'è stato, ma non in maniera tale da 
destare preoccupazione. I controlli sono partiti 
subito, soprattutto negli edifi ci pubblici ed in 
quelli scolastici per tranquillizzare i genitori 
ancor più che i ragazzi. Dico i genitori perché è 
ovvio che in una situazione di questa natura si 
crei una sorta di psicosi. Da qui la necessità di 

ACCADDE:
1931 New York, si effettua la prima trasmis-
sione televisiva sperimentale
1937 Guerra civile spagnola: bombardamento 
di Guernica
1986 Disastro di Chernobyl: A Chernobyl, in 

Unione Sovietica, l'esplosione in una centrale 
nucleare provoca trentuno vittime. Nei giorni 
seguenti una nube radioattiva contaminerà 
buona parte dell'Europa, Italia compresa. Le 
conseguenze sulla popolazione locale dureran-
no per decenni

domenica

26
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:13 tramonta 20:01

IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 21

» città e società

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.

Via Della Foresta RIETI (RI) - Tel. 0746/229035. Chiuso il lunedi

mettere tutti tranquilli. Abbiamo fatto un'azio-
ne e continuiamo a farla quotidianamente per 
quanto concerne il controllo degli edifi ci pub-
blici e, laddove si è verifi cato qualche danno, 
abbiamo provveduto a porvi rimedio come mi 
è stato confermato dai tecnici del Comune. Non 
ci sono comunque state situazioni tali da indur-
re all'evacuazione o alla sospensione dell'at-
tività didattica e possiamo, per quello che è il 
limite umano, essere tranquilli. Questo lavoro 
di ricognizione quotidiana non terminerà con la 
fase acuta del sisma».
Sono previsti quindi interventi a lungo ter-
mine?

«Non solo continueremo il lavoro già inizia-
to, ma abbiamo stabilito con l'assessore Fabbro 
e con i tecnici, di procedere immediatamente 
ad una variazione di bilancio per andare ad 
individuare cospicue risorse per partire con le 
progettazioni per la messa in sicurezza secondo 
quanto previsto dalla nuova legge che entrerà 
in vigore l'anno prossimo. Noi vorremmo farci 
trovare già pronti in modo tale che non si pos-
sano avere scrupoli di coscienza sotto nessun 
profi lo».
A proposito degli edifi ci scolastici c'è una 
lettera dell'associazione genitori dove si chie-
dono informazioni certe riguardo alla sicu-
rezza. 

«In questi giorni avevo avuto sentore di una 
forte preoccupazione tra i genitori. Ma la loro 
apprensione è anche la mia. Loro hanno uno, 
due o tre fi gli, io, passatemi la battuta un po' 
demagogica, ne ho quarantasettemila. E come 
ho già avuto modo di dire credo che non vivrei 
più se anche lontanissimamente dovessi sen-
tirmi in colpa per una qualsiasi situazione di 
danno alla persona umana. Io ho la massima 

certezza che è stato fatto tutto il possibile per 
la sicurezza dei cittadini e degli studenti. Il no-
stro è un continuo screening di quella che è la 
situazione. Qualche giorno fa sono venute delle 
mamme, e quando vedo il terrore negli occhi di 
una madre personalmente riesco a controllar-
mi poco, che mi chiedevano di sgomberare per 
questi due mesi la scuola elementare Minervi-
ni. Per adottare un provvedimento del genere 
ci vuole un iter ben preciso e poi per portarli 
dove questi bambini? Se c'è una situazione di 
lesioni serie dovrei sgombrare la scuola, ma ad 
oggi non esistono situazioni di questo tipo. Al-
lora cerchiamo di far prevalere la ragione su 
una psicosi che può diventare collettiva, ed è 
assolutamente comprensibile, ed investe anche 
me, ma devo necessariamente far prevalere la 
ragione. Lo stesso devono fare i genitori. Non ci 
sono presupposti per non essere sereni».
Quindi i cittadini di Rieti, ad oggi, possono 
stare tranquilli. Sempre sottolineando che il 
terremoto non si può prevedere.

«Lo ripeto. So perfettamente di non poter 
rassicurare perché di fronte alla paura non 
è facile convincere la gente. Dico però a tut-
ti di ragionare. Non ci sono pericoli; i tecnici 
lo escludono e stiamo lavorando con intensità 
perchè le normative più effi caci e meticolose 
vengano da noi rispettate. Abbiamo stabilito di 
adottare una variazione di bilancio, stanziando 
250mila euro, per anticipare i tempi in modo 
tale da avviare tutte le progettazioni in materia 
di adeguamento sismico degli istituti scolastici 
e pubblici. Vorrei dire ai miei concittadini: dor-
mite sonni tranquilli perchè l'amministrazione 
sta cercando di fare per intero il suo dovere e 
lo farà fi no in fondo partendo dal presupposto 
che sarebbe talmente pesante sul piano uma-
no, e non legale, per il sottoscritto sopportare 
un danno ai cittadini che mi sento in dovere di 
fare sempre tutto il possibile. Il mio è un im-
pegno assunto con piena responsabilità che mi 
proviene dal fatto di essere un uomo maturo e 
un amministratore di comprovata esperienza. 
Senza dover vendere proprio niente perchè non 
potendo essere rieletto non ho bisogno di fare 
campagna elettorale».

In cammino verso la normalità
Ci tiene, il primo cittadino 
di Rieti, Giuseppe Emili, 
a sottolineare come torna-
re alla tranquillità, dopo 
il sisma che ha colpito 
L’Aquila, e sfi orato il Re-
atino, sia di fondamentale 
importanza.

Dopo la paura anche i reatini cercano di riprendere le loro abitudini, con un occhio alla sicurezza

Sant' Anacleto, Papa
Anacleto fu originario di Atene e visse nel primo secolo. Nel Martirologio 
il nome Anacleto, per errore di un copista, venne sdoppiato in due nomi 
ben distinti: Cleo e Anacleto. Così, per secoli, si continuò a pensare a due 
persone distinte. Terzo pontefi ce tra Lino Clemente subentrò a Papa Lino 
dal 79 al 90 d.C., che, a sua volta, era stato il successore di San Pietro.
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NACQUE:
121 Marco Aurelio
imperatore romano († 180)
MORÌ:
1938 Edmund Husserl
fi losofo e matematico austriaco (n. 1859)

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

L'AFORISMA:

La lettura è solitudine. Si legge da soli 
anche quando si è in due.

Italo Calvino  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.perchenonaccada.org/
Campagna culturale e sociale che fornisce 
informazioni sull'ADHD, disturbo da 
defi cit di attenzione e iperattività, e sulle 
tematiche affi ni.

Cani e gatti soprattutto 
che, a volte feriti o denu-
triti, si muovono tra le vie 
deserte della città aspettan-
do il ritorno a casa di chi li 
aveva amati fi no alla notte 
del 6 aprile

Il terremoto degli animali
Il sisma che ha colpito L’Aquila ha lasciato una ferita profonda 
anche nei molti compagni domestici che ancora oggi vagano tra 
le macerie in cerca dei loro padroni

Una serie di iniziative sono state promosse dal Comune di 
Rieti per promuovere e tutelare il benessere degli animali

di M.R.

Spesso, fortunatamente, i padroni ed i 
loro amici e quattro zampe, si sono sol-
tanto persi ed attendono di ritrovarsi per 

ricostruire insieme un futuro possibile. 
Si calcola che sia molto elevato il numero 

degli animali vaganti, attualmente senza as-
sistenza, soprattutto cani, ma anche gatti ed 
uccelli. Ancora più drammatica è la situazione 
delle campagne dove intere fattorie ed alleva-
menti sono rimasti incustoditi con gli animali 
che spesso non hanno assistenza. Per questo 
motivo già da alcuni giorni è in servizio a 
L'Aquila, presso il campo della Croce Rossa 
Italiana, un centro di primo soccorso veterina-
rio gestito attraverso un'ambulanza veterinaria 
e presidi diagnostici e di piccola chirurgia, che 
offre assistenza non solo alle unità cinofi le dei 
soccorritori ma anche ai cani domestici, con o 
senza padrone, e ai randagi. Paolo Migliaccio, 
coordinatore LAV Abruzzo e coordinatore re-
gionale Guardie LAV, è stato designato refe-
rente dell'Unità di Crisi Veterinaria a L'Aquila. 

È stata inoltre attivata una struttura veterinaria 

gratuita su iniziativa dell’ Ordine dei Medici Ve-
terinari per la cura degli animali da compagnia.
La LAV ha lanciato un appello al capo della 
Protezione Civile, Guido Bertolaso, affi nché le 
tendopoli e gli alberghi permettano alle fami-
glie con animali di non separarsi da loro riser-
vando appositi spazi in modo da tenere unite le 
famiglie in un momento così diffi cile e per evi-
tare che i cittadini siano forzatamente costretti 
a compiere il reato di abbandono. 

La LAV ha anche rivolto un appello ai cit-
tadini affi nché offrano un segno concreto di 
solidarietà verso chi è stato colpito da questa 
disgrazia, rendendosi disponibili a ospitare 
temporaneamente animali fi no a quando le loro 
famiglie non saranno in grado di rispenderli. 

È comunque possibile aiutare gli animali 
dell'Abruzzo in molti modi: con un contributo 
economico indicando come causale "Emergen-
za animali terremoto Abruzzo" effettuando un 
versamento postale su Conto corrente intestato 
alla LAV, n. 24860009; oppure con un bonifi co 
bancario: Conto bancario intestato alla LAV 
(Banca Popolare Etica) Codice IBAN: IT 16 E 
05018 03200 000000501112. 

I contributi verranno utilizzati per l’acqui-
sto di strutture mobili per il ricovero e la de-
genza di animali; per l’acquisto di medicina-
li e materiale sanitario per il primo soccorso 
oltre a cibo e attrezzature. Con l’accoglienza
ospitando temporaneamente uno o più animali 
o adottando chi è rimasto solo. È stato inoltre 
chiesto a veterinari, paramedici e specializzato 
nella gestione di animali domestici la dispo-
nibilità a lavorare con le squadre che stanno 
operando sul campo. 

Ordinanza sui cani:
responsabilità civile per i padroni

È stato presentato, poco più di un mese 
fa, dal ministro del lavoro della salute 
e delle politiche sociali lo schema del 

decreto legge per la tutela dell’incolumità pub-
blica dall’aggressione dei cani, contenente di-
sposizioni precise sul possesso responsabile di 
un cane. 

Per prima cosa è stata abolita la black-list 
delle specie pericolose e introdotta invece la re-
sponsabilità civile e penale dei proprietari. Que-
ste le novità più importanti dell'ordinanza per la 
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione 
dei cani fi rmata dal sottosegretario Francesca 
Martini. Ai fi ni della prevenzione del rischio 
di aggressione è stato attribuito un ruolo fonda-
mentale alla responsabilità dei proprietari e per 
questo è stato introdotto per la prima volta l’ob-
bligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una 
misura non superiore a un metro e mezzo, per i 
cani che frequentano aree urbane e luoghi aperti 
al pubblico. 

I proprietari, a meno che non si tratti di aree 
per cani individuate dai comuni, dette anche 
aree di sgambatura, dovranno avere sempre con 
sé la museruola (rigida o morbida), da applicare 
in caso di potenziale pericolo, oltre all’obbligo 
di affi dare il proprio animale solo a persone in 
grado di gestirlo. 

La nuova ordinanza coinvolge anche i medici 
veterinari che, nel caso in cui rilevino un peri-
colo, dovranno stabilire misure di prevenzione 
quali interventi terapeutici comportamentali cui 
saranno sottoposti i “cani impegnativi” e saran-
no obbligati a tenere anche un registro aggior-
nato di tali soggetti. 

I proprietari dei cani iscritti nel registro 
avranno l’obbligo di stipulare una polizza di as-
sicurazione di responsabilità civile e applicare 
contestualmente guinzaglio e museruola al pro-
prio animale quando si trovano appunto in aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico. 

Diventa anche obbligatorio, a chiunque con-
duca il cane in ambito urbano, raccoglierne le 
feci. Sono stati confermati il divieto di adde-
stramento che vada ad esaltare l’aggressività 
dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio 
tese allo stesso fi ne, la pratica del doping, gli 
interventi chirurgici destinati a modifi care la 
morfologia dell’animale (recisione delle corde 
vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), 
eccetto interventi curativi che siano certifi cati 
dal medico veterinario.  

È stata inoltre prevista l'istituzione presso il 
Ministero della Salute di un "Comitato Nazio-
nale di valutazione e controllo" con il compi-
to di monitorare e valutare i dati riguardanti le 
morsicature e quelli relativi ai cani dichiarati ad 
aggressività non controllata, anche al fi ne della 
revisione dell'elenco delle razze canine soggette 
a aggressività.

di Fabrizio Pacifi ci

Queste iniziative sono state presentate 
durante un incontro cui erano presen-
ti l’Assessore all’Ambiente Antonio 

Boncompagni, il Comandante della Polizia 
Municipale di Rieti, Enrico Aragona e le as-
sociazioni animaliste del territorio. Incentivi 
alle adozioni di cani, contributi per la steriliz-
zazione e realizzazione di aree verdi di sgam-
batura in città, cioè luoghi individuati all’in-
terno di parchi cittadini dove i cani possano 
correre liberamente senza però creare alcun 
pericolo per chi frequenta i parchi. Le asso-
ciazioni animaliste reatine sono state coinvolte 
attivamente alla realizzazione di un percorso 
progettuale mirato al raggiungimento dei tre 
obiettivi proposti dall’assessore Boncompagni. 
Proprio quest’ultimo, ha sottolineato che «sono 
stati raggiunti tre traguardi importanti mirati 
ad aumentare l’attenzione verso la cura degli 
animali ed in primo luogo dei cani». «Il Co-
mune – aggiunge Boncompagni - ha destinato 
fondi per il sostegno economico ai cittadini che 
effettueranno un’adozione presso le strutture 
convenzionate di Colle Arpea e Stroncone. È 
un segnale che si aggiunge al bonus di 50 euro 
da destinare al rimborso di interventi sanitari 
di sterilizzazione ed alla destinazione di aree di 
verde pubblico quali spazi di sgambatura, nelle 
zone di piazzale Angelucci e Campoloniano». 

È anche confermato che, nel corso della 
prossima seduta del Consiglio Comunale ver-
rà   inoltre presentata la bozza di regolamento 
della Consulta per il Benessere degli animali 
domestici. Altro tema affrontato quello legato 
al randagismo che interessa anche Rieti, no-
nostante il fenomeno sia sotto controllo. «Per 
quanto riguarda il fenomeno del randagismo – 
spiega il Comandante Aragona – è vero che in 
città non abbiamo valori particolarmente alti, 

almeno sino ad oggi, ma abbiamo verifi cato 
che l’andamento è in crescita. Il numero delle 
segnalazioni cresce, con risvolti pericolosi an-
che sulla viabilità cittadina». 

E che il fenomeno del randagismo sia in au-
mento, visto anche i fatti di cronaca nazionale, 
non è un bene. Diverse sono le segnalazioni di 
cittadini che, in diverse occasioni, si sono ri-
trovati nei giardini condominiali gruppi di cani 
randagi che, in alcuni casi, hanno ucciso gatti 
presenti proprio all’interno di spazi privati. Ol-
tre a questo non va dimenticata la sicurezza dei 
cittadini che potrebbero trovarsi faccia a faccia 
con queste bestie che in realtà non hanno col-
pa. Le responsabilità vanno attribuite principal-
mente ai loro padroni che, dopo uno sfrenato 
amore iniziale, abbandonano i loro cani, favo-
rendo così il fenomeno del randagismo. Da qui, 
e per contrastare il fenomeno, la proposta lega-
ta ad una campagna di sterilizzazione. «Questa 
proposta – aggiunge Enrico Aragona - deriva 
da un progetto dell’amministrazione comunale 
che al contributo regionale di 15mila euro, che 
copre la metà dell’importo, ha aggiunto la par-
te rimanente. Il contributo è fi sso e verrà ero-
gato a seguito della presentazione della fattura 
che attesti la prestazione». 

C’è poi l’iniziativa “Adotta un cane” che 
prevede un contributo mensile variabile tra i 35 
ed i 50 euro, a seconda dell’età dell’animale e 
del tipo di affi datario. È prevista inoltre la sti-
pula di una convenzione di custodia del cane 
randagio in cui il padrone affi datario s’impe-
gna a seguire una disciplinare d’affi do a tutela 
dell’animale. «Tale impegno – sottolinea l’as-
sessore Boncompagni - sarà oggetto di con-
trolli ripetuti atti a verifi care le condizioni di 
vita del cane o dei cani adottati. Il censimento 
fotografi co degli animali in attesa di adozione 
verrà pubblicizzato anche tramite una apposita 
sezione sul sito www.comune.rieti.it».

Contrastare il randagismo

Anche a Rieti, i volontari della LAV si stan-
no attivando per raccogliere gli aiuti ed invi-
tano i cittadini ad effettuare raccolte presso 
punti vendita, servizi veterinari e scuole e a 
rendersi disponibili per effettuare turni di vo-
lontariato. Tutti gli aiuti raccolti possono es-
sere inviati o direttamente portati all’Unità di 
Crisi Veterinaria mettendosi in contatto con i 
referenti locali: Antonella 3296367417, Vale-
ria 3921321975, Graziella 0746205715 e Emi-
liana 3281235108. «Sin da ora la Lav – dice 
Emiliana una delle volontarie reatine - ringra-
zia calorosamente tutti coloro che offriranno 
ospitalità temporanea o si renderanno dispo-
nibili per l’adozione defi nitiva degli animali 
vittime del sisma. La LAV esprime la sua gra-
titudine anche a chi effettuerà donazioni in de-
naro o consegnerà materiale per migliorare la 
vita dei nostri amici animali».

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

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

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198
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Santa Zita (Cita), Vergine
(Monsagrati, Lucca, 1218 - 27 aprile 1278)
Nacque da una famiglia di umili origini tanto che a soli dodici anni dovette 
fare la serva presso una nobile famiglia. Con la sua umile esistenza, Zita ha 
testimoniato che in ogni condizione sociale c'è la possibilità di mettere in 
pratica, attraverso le virtù evangeliche, il messaggio di Cristo.

ACCADDE:
31 Possibile data della morte di Gesù, secondo 
i vangeli sinottici
1521 Ferdinando Magellano viene ucciso da 
nativi fi lippini
1667 John Milton, ormai cieco e ridotto in 

povertà, vende per 10 sterline i diritti del suo 
poema epico Paradiso perduto
1840 Londra: viene posta la prima pietra per 
l'edifi cazione del Palazzo di Westminster
1908 Londra: inaugurazione della IV Olim-
piade

lunedì

27
aprile

» città e società

IL SOLE: 
sorge 06:11 tramonta 20:02

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 12 / max 17

di Clara Odorici

Cinquecentoquarantamila ettari di area 
boschiva nel raggio di 70 chilometri da 
Rieti non sono cosa da poco. E se ne 

sono accorti, fi nalmente, tutti quelli la cui atti-
vità produttiva gira intorno al legno, dalla cura 
del verde pubblico alla piantumazione, dal ta-
glio alla prima lavorazione. 

Parliamo di nove imprese reatine che si sono 
messe insieme per perseguire un obiettivo co-
mune, quello di creare una fi liera del legno che 
valorizzi il patrimonio inestimabile della nostra 
provincia, una ricchezza fi nora ignorata che trae 
nuovo smalto dal consorzio Enernet. Un’ini-
ziativa partita dalle due maggiori associazioni 
datoriali del reatino, Confartigianato e CNA, 
che a loro volta hanno coinvolto le nove impre-
se a cui accennavamo per creare questa società 
consortile agroforestale. Un’idea che ha subito 
un’accelerazione con la presentazione, lo scorso 
anno, del progetto di due centrali per la produ-
zione di energia elettrica da biomasse, promos-
so da SED Energia, azienda di Borgo Velino. Il 
fabbisogno di residui da utilizzare come “com-
bustibile” per la produzione di energia è stato 
dunque il fattore propulsivo della creazione del 
consorzio, che ha tutte le potenzialità per di-
ventare un’importante risorsa della realtà pro-
duttiva reatina. «Quello del legno – ha spiegato 
Maurizio Aluffi , Direttore di Confartigianato 
Imprese Rieti, durante la presentazione uffi cia-
le del consorzio Enernet – è un microcosmo di 
300 piccole imprese, fatto perlopiù di artigiani 

e agricoltori. Un mondo che non aveva ancora 
trovato un obiettivo tale che giustifi casse una 
concreta comunione di intenti. L’idea della pro-
duzione di energia da biomasse rappresenterà 
non solo un altro utilizzo delle risorse del ter-
ritorio, ma anche un consumo. Tutto questo si 
tradurrà in un circolo virtuoso per riprodurre le 
risorse e salvaguardarle, creando in aggiunta 
nuova occupazione». Un aspetto non irrilevante 
che, in un momento di crisi come questo, porte-
rà un po’ di luce nel tessuto economico reatino.

Le due centrali di energia da biomasse sorge-
ranno a Rieti e a Borgo Velino e produrranno ri-
spettivamente una potenza di 5 e 2.8 megawatt. 
Sfrutteranno circa 100mila tonnellate di bio-
masse per un valore economico di 5 milioni di 
euro di contributi che andranno alle aziende bo-
schive e ai Comuni, ossia i maggiori proprietari 
della aree boschive del territorio. Le aziende del 
consorzio potrebbero farsi carico della gestione 
della risorsa boschiva dei Comuni azzerando, 
inoltre, anche i costi di smaltimento dei residui 
della lavorazione del legno, costi normalmente 
a carico di soggetti pubblici e privati che prov-
vedono al trasporto e allo smaltimento del ma-
teriale in discarica.

«Crediamo che questa sia un’azione esem-
plare rispetto allo sviluppo locale – ha detto 
Enza Bufacchi, Direttrice della CNA – ed è per 
questo che abbiamo spinto le nostre imprese a 
mettersi insieme. La più grande ricchezza del 
nostro territorio, oltre all’acqua, sono i boschi 
ed era ora di pianifi care un modo per utilizzarla 
al meglio».

Enernet, il nuovo consorzio reatino del legno
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Valorizzare le risorse locali

Le scosse di terremoto si susseguo-
no incessantemente da settimane e 
anche di intensità notevole. Tutti ri-

cordiamo i danni che i terremoti preceden-
ti hanno causato alla nostra città di Rieti e 
conosciamo anche le condizioni reali degli 
edifi ci del centro storico. Ora, alla luce dei 
recentissimi fatti dolorosi che hanno colpi-
to la città de L’Aquila, chiediamo che siano 
prese misure preventive sicure circa le effet-
tive e reali condizioni degli edifi ci pubblici 
della nostra città e del nostro territorio. In 
questo particolare momento, doloroso, di 
solidarietà e conforto alla nostra città ge-
mella de L’Aquila, qui su Rieti ci sentiamo 
abbandonati e soli a convivere con una pre-
occupazione che riguarda noi stessi e i nostri 
cari. Non esiste che il passaparola ed Inter-
net (per chi ne ha l’uso) per ricevere qualche 
frammentaria notizia circa l’esatta condizio-
ne delle cose che ci riguardano da vicino. 
Conoscere la magnitudo e l’esatta intensità 
di ogni singola scossa che si ripete più volte 
nell’arco delle giornate, non ci rassicura af-
fatto. Ciò di cui si ha bisogno è sentirsi tran-
quillizzati. Le famiglie chiedono controlli 
veri, seri, tecnicamente utili per le scuole dei 
propri fi gli che già in passato hanno subito 
danni e che sappiamo essere per la maggior 
parte ubicate nel centro della città in edifi ci 
di pregio antico e considerati né sicuri, né 
agibili. Oggi si ha bisogno di risposte chia-
re. I nostri ragazzi sono spaventati; i nostri 
bambini impauriti da ciò che hanno visto e 
sentito. C’è gente che dorme vestita con po-
che cose care preparate, pronta per uscire in 

fretta in caso di pericolo. Attacchi di panico 
nei piccoli ed adulti, e non è psicosi o al-
larmismo, è la realtà dei fatti che ognuno di 
noi sta vivendo; siamo tristemente capaci di 
riconoscere quando si deve temere e quando 
invece non c’è timore alcuno. Non rassicura 
certo il frettoloso controllo di un tecnico o 
di un vigile del fuoco o di un rappresentante 
della Provincia; è necessario fare una stima 
meticolosa degli edifi ci a rischio con tecni-
ci specialisti e con prove e controlli che ne 
accertino la reale resistenza. È dunque una 
profonda rifl essione sulla situazione che si 
trova a vivere il nostro territorio, quella che 
viene chiesta alle nostre Autorità, al fi ne di 
placare le menti e le coscienze, con l’intento 
di rassicurare la popolazione, con comuni-
cati e notizie attendibili, vere, sui controlli a 
tappeto dei locali che ospitano i nostri fi gli 
e tutti i luoghi pubblici dove ogni giorno la 
popolazione attiva si trova a dover operare. 
Non è pensabile che si stia a contare e ad 
aspettare, sperando che nel susseguirsi del-
le scosse, nessuna ci metta nella condizione 
che tristemente ha dovuto subire L’Aquila e 
la sua popolazione tutta, dopo mesi di scos-
se sottovalutate da tutti coloro che avrebbero 
dovuto invece prendersene carico. Cercare o 
addebitare oggi responsabilità non ripaga 
di giovani vite stroncate. La prevenzione è 
sempre cosa saggia. Certi della Vostra pro-
fessionalità e del Vostro senso civico sempre 
presente, si porgono cordiali saluti e un au-
gurio di buon lavoro.

Per A.Ge Rieti
Stefania Saccone

Richiesta notizie circa controlli edifi ci pubblici 
in relazione al sisma su Rieti e territorio Reatino

Le scosse di terremoto si susseguo-

Richiesta notizie circa controlli edifi ci pubblici 
in relazione al sisma su Rieti e territorio Reatino
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NACQUE:
1912 Renato Rascel
attore e comico italiano († 1991)
MORÌ:
1937 Antonio Gramsci
politico e fi losofo italiano (n. 1891)

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

L'AFORISMA:

Benché l'ambizione sia vizio tuttavia 
spesso è causa di virtù

Quintiliano

UN SITO AL GIORNO:
http://www.englishblog.it/
Blog che propone podcasting, test e 
lezioni per l'apprendimento della lingua 
inglese. Grammatica, lessico, lettura e 
tanto altro.

di Rosalba Di Cesare

Quello di venerdì 1 maggio sarà un fi ne 
settimana dedicato agli appassionati 
delle due ruote motorizzate. L'ap-

puntamento è a Montebuono, dove si incon-
treranno i motociclisti e faranno un giro per 
la Sabina e chiaramente il tutto sarà condito 
da una bella mangiata di lasagna. Non a caso, 
tutti gli interrati, per maggiori informazioni 
possono visitare il sito www.motolasagna.it 
oppure possono contattare il coordinatore re-
atino Claudio Giacobazzi al 3482493536. Per 
sabato 2 maggio, la partenza è prevista a Rieti, 
appuntamento alle 9.30 a piazza Cavour, di-
rezione lago del Salto prima e di Campotosto 
poi, e continuare il tour per far conoscere a 
tutti i partecipanti, sia italiani che stranieri, le 
nostre bellezze paesaggistiche. Si raggiunge-
ranno quindi Borbona, Posta, Leonessa, Mor-
ro Reatino e ritorno nel capoluogo.

Il pomeriggio alle 18.00 ci sarà la presenta-
zione del libro scritto da uno dei partecipanti 
al motoraduno, presso la bellissima sala mes-
sa a disposizione dalla Sabina Universitas, 
sita a palazzo Vecchiarelli, in via Roma 57.  

Il libro di Luciano Milanese affronta un fe-

nomeno contemporaneo che dagli anni ottanta 
ha vissuto un notevole incremento di interesse 
da parte di molti utenti, giovani e meno giova-
ni, delle due ruote: il moto-turismo. Il percor-
so di lavoro prevede una ricerca bibliografi ca 
relativa ai contributi sul turismo provenienti 
dall’antropologia, ma anche dalla sociologia 
e dalla psicologia. Vengono inoltre effettuati 
rimandi ad opere di carattere storico, saggi-
stico e letterario, riguardanti il motociclismo 
in generale ed il moto-turismo in particolare, 
nonché incursioni nella storia dell’arte mo-
derna e contemporanea, del cinema e della 
musica, contesti strettamente connessi con 
l’universo motociclistico. Il lavoro prevede 
il frequente ricorso a materiali d’archivio, pe-
riodici del settore, riviste motociclistiche, siti 
web di gruppi ed appassionati dediti alla pas-
sione delle due ruote motorizzate. L’intento 
dell’opera, in defi nitiva, è quello di assegnare 
alla pratica del moto-turismo uno spazio ade-
guato nel panorama delle molteplici tipologie 
turistiche oggi praticate.

Insomma, un vero e proprio manuale di 
istruzioni per avvicinarsi alla passione moto, 
per i centauri quindi, ma non solo.

Motoraduno e libro
per gli amanti delle due ruote
'Moto, strade, mondi. La motocicletta come strumento di espe-
rienza', di Luciano Milanese pubblicato da Edizioni Sabinae

Tagliate le acacie di piazza Bachelet. Fabbro: «erano malate»

di G.A.

Il rumore di una sega elettrica. Stridente e 
fastidioso. Pochi attimi e l’albero fi orito 
cade a terra con un tonfo sordo. Alcuni cit-

tadini seguono allibiti la scena domandandosi 
perché una pianta verde e carica di germogli 
debba cadere sotto i colpi inclementi di una 
sega elettrica e davanti allo sguardo indifferen-
te degli operai comunali che hanno effettuato 
il taglio. Subito dopo le proteste di cittadini ed 
associazioni che hanno preso di mira gli uffi ci 
comunali dell’assessorato competente. Pronta 
la risposta da parte dell’assessore alle opere 
pubbliche, Daniele Fabbro che, proprio a se-
guito delle proteste ha voluto tranquillizzare 
tutti sul taglio delle alberature presenti in piaz-
za Bachelet di fronte alla Scuola Media Basilio 
Sisti e all’Elementare Luigi Minervini. «Il ta-
glio – ha spiegato Fabbro - si è reso necessario 
perché gli alberi erano malati, come segnalato 
chiaramente anche dalle relazioni effettuate 
dagli agronomi. Lo studio per altro ha interes-
sato tutte le alberature cittadine proprio per 
poter studiare, là dove necessario, i diversi in-
terventi ed i lavori da attuare con particolare 
urgenza». Questo, come dicono dall’assesso-
rato competente, per consentire di poter pro-
grammare la sostituzione con altri alberi che, 
oltre a non essere malati, possano anche cor-
rispondere a più elevati standard qualitativi ed 

essere più “consoni” anche al nuovo arredo ur-
bano che caratterizzerà le aree dove si provve-
derà all’abbattimento. «È da alcune settimane 
– spiega l’Assessore Daniele Fabbro – che stia-
mo portando avanti un attento lavoro di verifi -
ca di tutte le alberature presenti sul territorio 
comunale, procedendo alle necessarie potatu-
re e ad alcuni tagli quando lo stato di conser-
vazione delle piante non può garantire la loro 
stabilità e la sicurezza dei cittadini. È il caso 
degli alberi in Piazza Bachelet, dove, a partire 
dal prossimo mese di maggio, partiranno la-
vori di riqualifi cazione. Quello di intervenire 
prima nelle aree che saranno oggetto di lavo-
ri di riqualifi cazione già previsti è stata una 
scelta ben precisa, che consentirà, come già 
accennato, di sostituire anche prima possibile 
le piante non più sicure». 

Ben vengano tutti gli interventi di riquali-
fi cazione delle zone cittadine. Ben venga la 
realizzazione di nuove e più accoglienti aree 
verdi. La speranza è che al taglio degli alberi 
“malati” segua, in tempi brevi, l’interramento 
di nuove piante. In molti stanno ancora aspet-
tando i “nuovi” alberi che, al capolinea ASM 
di piazza Cavour, avrebbero dovuto prendere 
il posto di quelli tagliati perché malati. Per ora, 
e sono trascorsi molti, troppi, anni al loro posto 
soltanto cemento e asfalto. Oltre ad una pen-
silina, che durante le calde giornate estive, si 
trasforma in una fornace. 

Il Comune lavora di sega

Chi non si aspetta l'inaspettato...
di David Fabrizi

... non troverà la verità, pare dicesse Eraclito. 
A suo dispetto però, in queste mattine d'aprile, 
può capitare di trovare una coppia di sanita-

ri in cerca d'autore o, se si vuole, a reclamare 
vendetta.
In una cittadina a modo come la nostra, capace 
di grandi slanci verso il prossimo in caso di 
calamità, mai ci saremmo aspettati di trovare 

un così palese segno di inciviltà. Nonostante 
il servizio della ASM per il ritiro degli ingom-
branti, la pigra indolenza reatina ha associato ai 
poveri cassonetti di tutto: materassi, scolapiat-
ti, vecchi televisori, telai ciclistici, aspirapol-
vere. Non ci siamo, se ce ne possiamo vantare, 
fatti mancare nulla. Eppure, crediamo, questo 
è esagerato anche per noi oltranzisti del cas-
sonetto, assunto, bontà sua, a infi nito stomaco 
dei nostri scarti, pronto a digerire, nell'imma-
ginario comune, qualunque articolo, compreso 
- lo sospettiamo - l'immaginario stesso.
Di fronte alla scena, ci è persino passato il so-
spetto (chiediamo perdono) di trovarci di fron-
te al gesto disperato di un dadaista redivivo, 

un tentativo per rinnovare l'utilizzo dei sanitari 
nell'arte, promuovendoli a decoro urbano.
La verità è che del decoro pare abbiamo ormai 
solo il ricordo, tanto che alla fi ne non siamo 
più nemmeno capaci non dico di indignarci 
(cosa che presuppone una qualche morale), ma 
neanche di stupirci.
Ed infatti i reperti sono rimasti lì per qualche 
giorno. Poi la mano sollecita di qualche opera-
tore, o il sollecito di qualcun altro, hanno com-
piuto il miracolo e fatto sparire le vergogne.
Speriamo che l'avvento della raccolta differen-
ziata porta a porta, e la conseguente sparizio-
ne dei cassonetti, rendano impossibile queste 
pratiche: l'educazione non pare aver dato frutti.
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di Ileana Tozzi

I violenti sismi che si susseguirono per l’in-
tera durata dell’anno 1703, dal 14 gennaio 
fi no al mese di dicembre, lasciarono pres-

soché intatta la città di Rieti, tanto che le autori-
tà civili e religiose convennero nel riconoscere 
una particolare tutela garantita dalla Madonna 
del Popolo, invocata a gran voce dai fedeli. 

Il primo, grave episodio, verifi catosi il 14 
gennaio, indusse il Gonfaloniere a proporre 
che la città fosse dedicata mediante un voto 
all’intercessione della Vergine: nell’Elenchus 
vacationum, et oratotium collegii reatini statu-
tus, ac fi rmatus ab ill.mo Magistratu datato al 
1746, ancora in vigore nel 1770, secondo i Ca-
pitoli del Collegio reatino, la data del 14 gen-
naio è elencata fra i giorni festivi come «va-
catio ex voto huius Civitatis, sine Oratorio». 
Un nuovo, devastante episodio fu registrato il 
2 febbraio, festività della Purifi cazione. 

A Roma, il terremoto colpì mentre il Papa 
Clemente XI, era in San Pietro per la tradizio-
nale benedizione: per grazia ricevuta, dal mo-
mento che non ci furono vittime, da allora in 
avanti il giorno fu devozionalmente destinato 
al digiuno.

Francesco Valesio registra nel suo Diario di 
Roma: «fu il terremoto di quattro crolli e on-
deggiamenti orribilissimi e durò per lo spazio 
di più di mezzo quarto d’hora (…) horribilis-
simo, infi ne, fu lo spavento che ebbe un popolo 
innumerabile che stava ad udire in quell’ora la 

San Pietro Chanel, sacerdote e martire
(Cuet, Francia, 1803 - Isole Figi, 1841) Ordinato sacerdote, si inserì in un 
gruppo religioso il cui programma era simile a quello dei missionari: Pietro 
e gli altri furono inviati a Valparaiso ma lui si fermò presso un'isoletta 
dove era sorto un confl itto tra le due tribù che vi si trovavano. Uno dei capi 
accolse Pietro con sé affi nché non venisse istigato dal capo avversario, ma 
purtroppo quando il fi glio del capo si convertì, Pietro fu ucciso.

ACCADDE:
1738 Roma, Papa Clemente XII condanna la 
massoneria, tramite la bolla papale In eminenti 
apostolatus specula
1789 Ammutinamento del Bounty: una parte 
degli uffi ciali si solleva contro il capitano

1940 Roma: Papa Pio XII manda un messag-
gio a Mussolini, chiedendogli di non entrare 
in guerra. Galeazzo Ciano scriverà sui suoi 
diari: l'accoglienza del Duce è fredda, scettica, 
sarcastica

martedì

28
aprile

» chiesa locale

segue a pag. 9 ►

IL SOLE: 
sorge 06:10 tramonta 20:03

IL TEMPO:
nuvoloso / temporali
min 10 / max 17

Il 19 aprile, nella catte-
drale di Santa Maria, una 
moltitudine di devoti si è 
raccolta attorno all'imma-
gine sacra, celebrata nella 
domenica in albis

di David Fabrizi

Nel maggiore tempio della città si respi-
rava un'aria di forte coesione ed auten-
tica devozione religiosa. 

A creare un po' di incertezza è stato il tempo, 
che con la sua pioggia insistente ha costretto la 
banda musicale sotto il porticato che raccorda 
la cattedrale al suo campanile, e poi defi nitiva-
mente dissuaso i presenti a dar seguito alla tra-
dizionale processione con cui l'immagine sacra 
viene portata per le vie del centro storico.

La funzione si è quindi svolta completamen-
te al chiuso, alla presenza del vescovo Delio 
Lucarelli, e con la partecipazione delle confra-
ternite di Sant'Antonio da Padova, della Pia 
Unione Maria Santissima Addolorata e della 
Madonna del Popolo. 

Il Popolo della Madonna

Quello alla pace è stato anche l'invito 
di Mons. Ercole La Pietra all'inizio 
e alla fi ne della sua omelia: «i segni 

della pace che Cristo è venuto a donarci sono 
presenti anche nell'itinerario di questa solen-
ne liturgia».

Guidando i presenti alla comprensione del-
la Parola presentata nelle letture, di fronte ad 
un uditorio numeroso, coeso e ben presente a 
se stesso, ha parlato delle prime comunità cri-
stiane: «è detto di questa comunità che erano 
tutti assidui nella preghiera e nell'eucarestia, 
nell'ascolto della Parola, nella condivisione 
fraterna. Condivisione voleva dire capacità di 
distaccarsi dalle cose per farne agli altri».

Rivolto al popolo della Madonna, Don Er-
cole invita a riflettere il senso della ricchezza 
«non sottoposta all'egoismo»: letti alla luce 
della resurrezione, i beni della Terra per il cri-
stiano non hanno più un valore assoluto, ma 
relativo: «la resurre-
zione rende possibile 
la comunicazione del 
verbo essere più che 
del verbo avere».

Certamente, invita 
a riflettere il parroco, la prime comunità erano 
cresciute attorno al risorto, e dunque si potreb-
be obiettare che la capacità dei primi cristiani 
di leggere l'avere con gli occhi dell'essere fos-
se forte perché viva ed immediata era la pre-
senza di chi era guida e prospettiva di questo 
senso delle cose: «era apparentemente una co-
munità provilegiata, ma se noi dovessimo es-
sere indotti a pensare che noi non siamo come 

quella comunità, non lo dovremmo attribuire 
al passare dei secoli, ma alla nostra incapaci-
tà di capire quella freschezza». Eppure anche 
gli apostoli non erano immuni alle debolezze 
umane, presegue Don Ercole portando l'esem-
pio di Tommaso. Questi aveva conoscienza 
diretta del Signore, «aveva ascoltato la sua 
parola, aveva visto con gli occhi sbarrati 
l'operarsi dei prodigi» eppure non sapeva ac-
cettare la resurrezione del Cristo, apparso pri-
ma alle donne, poi agli altri apostoli. Ha avuto 
allora bisogno dell'amorevole aiuto di Dio che 
gli ha lasciato sperimentare le ferite della cro-
cefissione affinché anche egli potesse credere.

Questo per dire che non sono i secoli ad al-
lontanare le comunità di oggi dal senso delle 
cose di quelle di allora, quanto la capacità di 
conoscere non solo il Cristo storico, ma so-
prattutto di riconoscere in questo il Risorto, 
l'annunciatore di un nuovo modo di stare al 

mondo. Accogliere 
la pienezza della fede 
non è facile: «non lo 
è stato per l'apostolo 
Tommaso e non lo è 
per noi» ammoni-

sce il parroco, che prosegue: «dinnanzi a noi 
abbiamo però l'esempio di una comunità cri-
stiana che è rimasta come coscienza critica in 
tutte le fasi della storia. Oggi noi siamo questa 
comunità: guidata da un Pastore, protetta da 
una Madre, che ha in mano l'Eucarestia. Noi 
verificheremo se siamo la comunità di Cristo 
nel momento in cui saremo capaci a risponde-
re alle necessità del prossimo».

«la resurrezione rende 
possibile la comunicazione 
del verbo essere più che del 
verbo avere»

Essere Comunità Cristiana

zione nelle case del centro, è sembrato che i fe-
deli, con la loro preghiera, chiedessero, per dirla 
con le parole di Don Ercole, che la Madonna 
«arrotolasse il sudario» delle loro pene. Certo 
è che la devozione per l'immagine della Ma-

donna del Popolo è viva non solo nella storia 
e nella tradizione, ma, ancora oggi, nella vita 
quotidiana dei tanti reatini che hanno sfidato il 
maltempo per non mancare l'appuntamento di 
questa prima domenica dopo la Pasqua.

In ogni caso nulla è parso essere andato per-
duto: i fedeli non hanno rinunciato al raccogli-
mento nella preghiera, come anche all'accom-
pagnamento della banda, che entrata in chiesa 
al termine della messa, ha accompagnato la 
voce di quanti si sono rivolti alla Madonna in 
cerca di pace.

In questi giorni in cui la terra ha tremato e 
portato dolore poco lontano e tanta preoccupa-

Nostra Signora...
dei terremoti!
Alla Madonna del Popolo la città di 
Rieti è legata anche per il suo essere 
perennemente in pericolo sismico 
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predica nelle chiese deputate per le missioni».
Anche le scosse successive non arrecaro-

no se non danni marginali alla cattedrale, alle 
chiese, alle dimore dei reatini, mentre in altri 
centri della Diocesi furono numerosi i lutti e 
i crolli degli edifi ci pubblici e privati. Così 
annotava il canonico Vincenzo Palmegiani in 
un saggio della metà dell’Ottocento intitolato 
"Della antica e miracolosa immagine della 
Madonna del Popolo che si venera nella Cat-
tedrale Basilica di Rieti. Memorie": «il due 
febbrajo fu tale una scossa di terremoto che 
mai più spaventosa, e parecchie provincie fu-
rono esterrefatte: e fu allora che l’Aquila andò 

tutta in conquasso, fu allora che Roma si votò 
al digiuno nella festa della Purifi cazione, ed 
interdisse gli spettacoli nel dì della Festa. E la 
nostra città di Rieti non fu esente dalla paura, 
ché la Cattedrale ne patì, e la città temette di 
esser profondata: se non che per la protezione 
di Maria Vergine, che fu ed è pronta sempre in 
ogni sinistro, campò miracolosamente di quel 
fl agello».

Ci piace ricordare oggi, con i lettori di Fron-
tiera, questa pagina di storia e devozione così 
attuale, mentre la terra ancora trema e la dome-
nica in albis si conclude con i festeggiamenti 
della venerata immagine della Madonna del 
Popolo.

Piccoli artisti... di Frontiera: "visioni pasquali"

» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

I racconti della risurrezione e delle appa-
rizioni nel Vangelo di Marco sono molto 
brevi e sintetici, perciò la liturgia post-

pasquale prende in prestito le narrazioni di 
Giovanni e di Luca. 

Oggi è Luca a raccontarci l’apparizione di 
Gesù nel cenacolo, quella che domenica scor-
sa ci aveva narrato 
Giovanni con molti 
particolari simili. 
Del resto questi due 
evangelisti hanno 
scritto ad Efeso e for-
se si sono conosciuti 
e infl uenzati. Am-
bedue danno rilievo 
alla concretezza cor-
porea del risorto, alla 
sua verifi ca tangibi-
le, alla identità tra il 
Gesù risorto e il Gesù 
storico che conserva 
le stimmate della sua 
passione. Insomma il 
risorto non è un fan-
tasma, cioè uno spiri-
to evanescente, senza 
consistenza fi sica. I 
greci del tempo face-
vano grande diffi col-
tà a credere nella ri-
surrezione corporea, 
perché nel loro dua-
lismo fi losofi co esa-
sperato, pensavano 
che l’anima fosse un 
elemento divino im-
morale imprigionata 
misteriosamente in 
un corpo che ne appesantiva e ne riduceva le 
potenzialità. La morte era vista come una li-
berazione dell’anima dalla materia del corpo 
irrimediabilmente disfatto, e sarebbe stato as-
surdo costringerla a rientrare nella prigione di 
prima. Paolo dovrà intervenire a Corinto per 
correggere questo errore: « Se si annuncia che 
Cristo è risuscitato dai morti, come possono 
dire alcuni di voi che non esiste risurrezione 
dei corpi? Se non esiste risurrezione dai mor-
ti, neanche Cristo è risuscitato» (1 Cor 15,12). 
L’uomo è anima e corpo, egli non solo ha un 
corpo, ma è in corpo vivente. La fede cristia-
na ha sempre valorizzato e venerato il corpo, 
anche dopo la morte come ci insegna la litur-
gia delle esequie. Il corpo risorto di Gesù è la 
garanzia e il modello della nostra risurrezione 

futura. Come è lui, così saremo anche noi.
Il Vangelo di oggi ci riporta alla sera di Pa-

squa, quando Gesù risorto appare agli undici 
e agli altri discepoli riuniti insieme. Il raccon-
to vuole descriverci con ulteriore insistenza 
la nascita della fede nel Cristo risorto in quel 
primo e decisivo giorno della settimana. Sono 
appena arrivati da Emmaus i due discepoli e 
stanno raccontando ancora trafelati il loro in-

contro con il risorto 
lungo la via e nella 
cena. Contrariamente 
a quanto era accaduto 
alle donne, che non 
erano state prese sul 
serio, questa volta i 
discepoli accolgono 
la loro testimonian-
za e la confermano 
con l’esperienza che 
Pietro ha avuto poco 
prima. Mentre stava-
no ancora parlando, 
Gesù apparve all’im-
provviso in mezzo 
a loro, generando 
sorpresa e spavento. 
Luca non dice che 
egli venne, magari 
passando attraverso 
la porte sbarrate, ma 
che «stette fra loro». 
Questa presenza im-
provvisa fa pensare 
che Gesù fosse già là, 
in maniere invisibile, 
come accade nella re-
altà della nostra vita 
di credenti. Anche i 
discepoli di Emmaus 
se lo trovarono ac-

canto come compagno di viaggio. Il risorto è 
sempre con noi, anche se non sempre ricono-
scibile. La reazione spontanea dei discepoli è 
la paura come all’apparizione di un fantasma. 
Gesù dona loro una rassicurazione: «Pace a 
voi… sono proprio io». Quello della pace non 
è un semplice saluto, è un dono che si traduce 
in sicurezza, conforto, serenità, gioia, come 
aveva promesso durante la cena pasquale 
(Gv 14,27). In quell’affermazione «sono io» 
c’è l’invito a riconoscerlo come il Gesù della 
loro esperienza storica. Il Cristo della fede è 
lo stesso Cristo della storia. Questa identifi -
cazione è spiegata chiaramente con l’invito a 
guardare le mani e i piedi trafi tti, e a toccare 
il suo corpo reale. 

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Non sono un fantasma!
Il forte realismo della risurrezione

III Domenica di Pasqua

NACQUE:
1882 Alberto Pirelli
imprenditore italiano († 1971)
MORÌ:
1966 Gilberto Govi
attore italiano (n. 1885)

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

L'AFORISMA:

Defi nizione di pompelmo: un limone cui 
si è presentata un'occasione e ha saputo 
approfi ttarne.

Oscar Wilde 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.keukenhof.nl/
Informazioni su questo splendido parco 
olandese. Oltre 32 ettari di terreno pieno 
di tulipani in fi ore, giacinti, narcisi e altre 
bulbose.

Lc 24,35-48

 In quel tempo, i due discepoli che erano tor-
nati da Emmaus, narravano agli undici e a 
quelli che erano con loro, ciò che era accadu-
to lungo la via e come avevano riconosciuto 
Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi par-
lavano di queste cose, Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Scon-
volti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turba-
ti, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese 
e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che vi dissi quando ero an-
cora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 
mente a comprendere le Scritture e disse: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversio-
ne e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

► segue da pag. 8

Prolungati e sinceri applausi hanno salu-
tato il suono inconfondibile del settecen-
tesco organo Catarinozzi all'Auditorium 

Varrone (chiesa di Santa Scolastica), tornato 
alla sua originale funzionalità, in occasione del 
Concerto promosso dalla Fondazione Varrone. 
L'organo realizzato da Cesare Catarinozzi nel 
1720 secondi i canoni della celebrata scuo-
la romana, è stato restaurato dalla ditta Fra-
telli Pinchi- Ars Organi di Foligno, grazie al 
contributo della Fondazione Varrone e sotto 
la direzione della Soprintendenza del Lazio. 
Dopo un minuto di silenzio osservato per ri-
cordare le vittime del terremoto de L'Aquila, 
si è aperto il Concerto eseguito dall' Ensem-
ble Arte Musica e diretto dal Maestro Fran-
cesco Cera, che ha proposto un originale re-
pertorio di musica sacra, attraverso i brani 
dei più grandi compositori dell’Età barocca.
La performance dei musicisti resa particolar-
mente suggestiva dall'uso di strumenti ori-
ginali, tra cui un violino Pietro Guarnieri del 
1734 un violino Nicolò Amati del 1661 e un 
violoncello copia Stradivari, è stato mol-
to apprezzata dal pubblico in sala che lo ha 
dimostrato anche con un lungo applauso.
La seconda parte del concerto si è svolta nel-

la Cantorìa dell'Auditorium, con un repertorio 
solo per organo eseguito magistralmente dal 
Maestro Francesco Cera, considerato dagli 
esperti, uno tra i migliori interpreti italiani di 
musica antica. Un ritorno in grande stile per 
l’organo Catarinozzi che ha regalato al pubblico 
dell’Auditorium Varrone un momento di gran-
de musica. Lungo e complesso è stato il lavoro 
di ricostruzione del tessuto sonoro gravemente 
compromesso da precedenti interventi. Tutte 
le canne sono state ricostruite artigianalmen-
te in laboratorio, le parti lignee originali sono 
state restaurate e le parti mancanti  sono state 
ricostruite secondo l'antica tecnica artigianale.
«La Fondazione Varrone ormai da molti anni 
persegue l'ambizioso obiettivo di riportare 
nella provincia reatina, la cultura dell'orga-
no, uno strumento che Mozart defi nì il re degli 
strumenti e delle solenni armonie, espressio-
ne delle più complesse costruzioni musicali». 
Questo il commento del presidente della Fon-
dazione Varrone, Innocenzo de Sanctis che ha 
poi aggiunto: «L'organo Catarinozzi meritava 
uno scrupoloso restauro visto che fa parte di 
quel patrimonio strumentistico del territorio 
che la Fondazione intende salvaguardare e 
valorizzare».

Disegno di
Daniel Pezzotti

Disegno di
Davide Coronetta

I disegni ci arrivano dal santuario di San Felice da Cantalice, dove i giovani pittori frequan-
tano il catechismo e quest'anno faranno
la I Comunione

Recuperato l'organo di Santa Scolastica
Il restauro è avvenuto con il contributo della Fondazione Varrone

Frontiera anno XXIV n.16 / 25 aprile 2009



10

ACCADDE:
1050 Papa Leone IX tiene a Roma il secondo 
Sinodo di Pasqua
1429 Guerra dei cent'anni: Giovanna d'Arco 
libera Orléans dall'assedio inglese
1665 L'artista Gian Lorenzo Bernini parte per 

la Francia, con l'intento tra l'altro di progettare 
la ristrutturazione del palazzo del Louvre
1848 Il politico e fi losofo italiano Vincenzo 
Gioberti fa ritorno a Torino dall'esilio a Parigi 
e Bruxelles, e viene ricevuto con grande 
entusiasmo

mercoledì

29
aprile

» chiesa locale

Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 
(Siena, 25 marzo 1347 - Roma, 29 aprile 1380)
Condusse una vita di penitenza e di carità verso i condannati e gli infermi. 
Portata al misticismo, ricevette le stigmate. Entrò in contatto con grandi 
personalità tra le quali Gregorio XI che convinse a riportare la sede ponti-
fi cia da Avignone a Roma e dal quale ottenne diverse concessioni a favore 
del proprio Ordine. Insieme a San Francesco d'Assisi è Patrona d'Italia. 

IL SOLE: 
sorge 06:09 tramonta 20:04

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 12 / max 15

Dizionario di Neolingua: Progresso
a cura di Luigi Conti 

Una delle idee più utili che 
si possono veicolare con 
l’idea di progresso è quella 

che in un futuro vago ma irrefrena-
bilmente imminente tutti i disastri e 
i dolori che gli uomini sperimenta-
no quotidianamente saranno risolti 
dal puro e semplice “progresso”, 
senza necessità di fare null’altro. La 
morte, la vecchiaia, le malattie? Il 
“progresso scientifi co” curerà tutto! 

I misteri dell’universo, che lo 
scienziato vede come ogni giorno 
più profondi man mano che accende 
qualche timido lume nel mezzo del 
buio infi nito dell’umana ignoranza, 
sono ormai per l’uomo della strada 
solo gli ultimi dettagli di un quadro 
che “il progresso” non mancherà di 
fi nir di chiarire.

E anche nei rapporti tra uomini 
possiamo stare certi che “il progres-
so” appianerà ogni sciocco malin-
teso, che diamine! Non siamo mica 
all’epoca delle caverne! Siamo gen-
te “civile” e “progredita” noi! E’ 
vero che alcuni ancora si compor-
tano un po’ come selvaggi, ma in 
futuro il “progresso delle relazioni 
sociali” eliminerà questi atteggia-
menti “da medioevo”. 

Non vi nascondo che con tutti i 
secoli che ho sulle spalle riesco an-

cora a divertirmi quando li sento 
snocciolare, con compìta convin-
zione, questo rosario di scempiag-
gini, e ovviamente non posso che 
raccomandarvi di farglielo ripetere 
indefessamente tutti i giorni prima 
dei pasti, ma con l’avvertenza di co-
gliere il punto centrale, che a volte, 
a sentirvi, mi viene il dubbio che vi 
sfugga.

Innanzitutto ricordate che que-
sta idiozia del progresso l’abbiamo 
inventata soltanto per il mondo ex 
cristiano, quello che grazie al nostro 
lavoro ormai non riesce più a pensa-
re se stesso se non con categorie ge-
ografi co/umoristiche tipo “mondo 
occidentale” o “nord del mondo”, e 
badate che ancor oggi per un india-
no o un arabo tutto il ragionamento 
e il mito del “progresso” è privo di 
ogni senso. Bene, va ricordato che 
il motivo precipuo per cui l’abbia-
mo inventata è quello di eliminare il 
senso sacro della Storia e il concetto 
di Provvidenza. Il nemico ha, tanto 
tempo fa, rivelato agli uomini che 
la storia non fa cerchi, non fa “eter-
ni ritorni” come nei miti dei pagani 
antichi e dei neocretini moderni, 
ma va avanti con un senso razional-
mente analizzabile e comprensibile. 
Non potendo far ritornare il pensie-
ro dell’occidente all’idea del tempo 
circolare (e quindi fermo) l’abbia-

mo sostituita con il mito della storia 
“progressiva”, che va migliorando 
di tempo in tempo per il semplice 
fatto che il tempo passa, e il punto 
più utile di questa buffa idea sta nel 
fatto che la fede nel progresso atem-
porale e astratto rende invisibili per 
loro i progressi storici e reali che 
hanno ottenuto e talvolta capita che 
ottengano ancora! 

Vedo facce idioticamente fi sse, 
segno che non mi capite e allora mi 
rispiego con un esempio. 

L’Europa e i continenti civiliz-
zati dagli Europei (ma voi dovete 
dire: “vilmente aggrediti” e “bar-
baramente colonizzati”, si capisce) 
devono la loro ricchezza, il loro be-
nessere economico e la loro stabilità 
sociale, ad alcune idee base come il 
valore della persona e della fami-
glia, l’importanza del lavoro e dello 
studio, la pari dignità delle donne, 
il rifi uto della schiavitù e dell’inevi-
tabilità delle disuguaglianze. Tutte 
queste idee, è evidente (per noi, te-
ste di rapa! E’ evidente per noi, per 
loro no!) che non sono nate da pro-
fonde rifl essioni o da anni di penso-
si tentativi, ma sono arrivate, quasi 
all’improviso e tutte insieme dietro 
l’idea della fratellanza umana (degli 
uomini che si pensano come uguali 
in quanto fi gli di un unico Padre) e 
del valore infi nito della vita umana, 

come conseguenza resa evidente 
dall’incarnazione del Figlio di Dio. 

Tutto questo, noi lo abbiamo fat-
to scomparire dietro l’idea di “pro-
gresso” e oggi europei e americani 
hanno bevuto praticamente tutti la 
storiella secondo cui tutte le conqui-
ste di cui sopra sarebbero un portato 
del “progresso”, e sono così boriosi 
e stupidi che nemmeno si doman-
dano perché solo nella loro parte 
di mondo il “progresso” avrebbe 
portato tanti “avanzamenti” mentre 
restavano “arretrati” altri imperi, e 
culture cento volte più vitali della 
loro (che del resto mille anni fa era 
l’ultima del mondo) che in Cina, 
in India, in Iraq o in Messico fab-
bricavano colossi e meraviglie. Il 
lato più divertente è che quando 
tra una partita di calcio e un litigio 
parlamentare riesce a farsi strada 
fi no alle pagine dei loro giornali 
qualche notizia della vita reale del 
mondo reale lontano dai loro paesi, 
li vedi trasecolare, stupiti e confusi. 
In Africa due popoli che convivono 
da decenni cominciano dalla sera 
allla mattina a scannarsi a colpi di 
machete? Ma come è possibile? In 
Pakistan le donne non possono usci-
re di casa se non infagottate come 
gli effettivi del Ku Klux Klan? Ma, 
insomma! siamo nel XXI secolo! 
In Sudan e in Mauritania rifi orisce 

il commercio degli schiavi e in So-
malia la pirateria? Ma come? Nel 
2009? In Afghanistan un bel gover-
no simpatico decide che le donne 
non possono rifi utarsi di avere rap-
porti sessuali con il marito, che non 
sono autorizzate a uscire di casa, 
ad andare dal medico o a cercare 
un lavoro senza il consenso di un 
uomo, che non possono cantare o 
suonare in pubblico, che le ragazze 
possono essere sposate a 16 anni e 
che esclusivamente al padre - e in 
seconda battuta al nonno - è affi data 
la custodia e l´educazione dei fi gli? 
Ohibo! (è il massimo che riescono 
a pensare) Ma come può accadere 
una cosa così? Non siamo più nel 
medioevo!

E chissà che faccia farebbero se 
si rendessero conto che fi no a 30 
anni fa la lapidazione delle adultere 
non esisteva, e che le norme contro 
la musica e gli aquiloni non si erano 
mai viste, e che quindi queste cose 
(che a loro sembrano residui di lon-
tane ere sociologiche) sono il pre-
sente e il futuro del loro pianeta, e 
certo non il passato! 

Ma, capirete bene, togliere simili 
tristi pensieri dalle loro teste è esat-
tamente il motivo per cui noi siamo 
pagati!

battaglieculturali@tiscali.it

► segue da pag. 1
già raccontata in tutte le salse, a chi interessa 
realmente il dramma di questa gente? Il ruo-
lo di un settimanale come il nostro è anche 
questo. Di esserci anche quando e dove gli 
altri sono spariti, a costo di ripetere le stesse 
cose, di documentare la realtà di una setti-
mana fa, allungando mani ed offrendo con-
forto, anche tramite poche righe o il segno 
di testimonianze toccanti. Già, come questa 
che ci è arrivata da L’Aquila. «C’è bisogno 
di un volto – racconta Grazia dal capoluogo 
abruzzese, completamente distrutto – nella 
carne di qualcuno che ci introduca alla na-
tura vera del Mistero, che non è secondo la 
nostra immagine. Ecco di cosa ha bisogno il 
popolo aquilano più dei soldi, più della casa, 
più delle persone care: ha bisogno che il Mi-
stero si riveli lì, soprattutto lì dove il dolore è 
grande e che non li abbandoni mai».

Adesso che ci attende la grande stagione 
della ricostruzione. È il tempo delle cifre e 
delle previsioni. Ci vorranno da due a nove 
mesi di lavoro, si è detto, per poter riaprire i 
principali edifi ci de L’Aquila. È pronto uno 
stanziamento di 4,4 miliardi, ma ne servo-
no 12. Cifre, appunto. Opinabili, rivedibili, 
come i tempi di recupero. Ma la gente cer-
ca anche altro, come ci ha raccontato Gra-
zia. Nome profetico. Un Mistero cui dare un 

volto e che si introduce proprio lì, in mezzo 
al dolore, dentro i camper, nelle tendopoli, 
a fi anco delle macerie, ferita sempre aperta. 
«Nella facciata della chiesa di Paganica – 
è sempre Grazia a scrivere – epicentro del 
terremoto c’è una statua della Madonna che 
guarda la piazza del paese. Incredibile! E’ 
caduto tutto, ma la statua della Madonna 
no! La Madonna guarda il suo popolo e non 
crolla. Nel XXXIII canto del Paradiso Dante 
dice: ‘intra i mortali se di speranza fontana 
vivace’… è alla Madonna che noi aquilani 
dobbiamo guardare, è a Lei che dobbiamo 
chiedere». La ricostruzione parte da qui. 
Ovvero la ricostruzione della persona, in-
nanzitutto. La sofferenza, la casa distrutta, la 
morte dei propri cari, non si può cancellare 
con un colpo di spugna o tanto meno lenire 
il dolore. Quello resta. Ma si può far altro. 
Far sì davvero che il Mistero entri concreta-
mente, come abbiamo sperimentato in questa 
Pasqua di resurrezione, nella vita di ciascuno 
di loro, lasciando spazio ad un refolo di spe-
ranza, ad un germe di novità, ad un senso di 
bellezza. Il miracolo più grande. E quello di 
cui si ha più bisogno. Più, come in maniera 
forte ci ha voluto dire Grazia, di un’abitazio-
ne inghiottita o di una persona cara che non 
c’è più.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

EDITORIALE

Antonietta Meo: il desiderio di farsi santa 

Una Pasqua speciale

di Giovanna Ruggeri 
Responsabile Azione Cattolica Ragazzi

Gli ultimi fatti de L'Aquila e dintorni 
hanno colpito molto anche i ragazzi 
dell'Acr, che avendo negli occhi e nel 

cuore le immagini di quelle piccole bare bian-
che poste sopra a quelle dei propri genitori mi 
hanno chiesto se quei bimbi saranno accolti in 
paradiso. Gli ho risposto che per loro era stata 
preparata una strada speciale che li ha portati 
dritti dritti da Gesù, nella casa del Padre. Ho 
colto nelle loro parole il desiderio genuino di 
santità che il Signore imprime in noi fi n dal 
nostro Battesimo. Lo Spirito di Dio donatoci 
nel Battesimo e confermato nella Cresima, 
mette in noi quell’ inquietudine della ricerca, 
della gioia piena della santità. Allora mi veniva 
alla mente la storia di Antonietta Meo (detta 
Nennolina), nata il 15 dicembre 1930, che ha 
incarnato in pieno questo desiderio, che nostro 
Signore dona a ciascuno di noi. La sua storia ci 
aiuta a comprendere il grande valore e la gran-
de semplicità della santità. Quando era ancora 
all’asilo fu iscritta alla sezione "Piccolissime" 
dell’Azione Cattolica e ne fu felicissima. Nel 
gennaio del 1936 fu iscritta tra le "Beniamine", 
a Santa Croce in Gerusalemme; frequentava 
con assiduità le adunanze ed era un modello 
per tutti. Antonietta era una bambina semplice, 
vivace, ingenua. La straordinarietà di Nenno-
lina viene riconosciuta nel contrasto tra la sua 
vita ordinaria di bambina e la sua “passione” 
sui passi di Gesù. Antonietta appare a una pri-

ma impressione come uno di quei bambini di 
cui parla Gesù, ai quali appartiene di diritto il 
regno dei cieli. Confi da nel Padre con la fi du-
cia infi nita dei fi gli; lo chiama con familiarità e 
stupore: «Padre, Padre che bel nome! Mai mi 
stancherei di ripetere questo nome». Antoniet-
ta ha camminato in modo “naturale nella fede. 
Quando sentiva che qualcosa non andava nel 
mondo, offriva sacrifi ci, “fi oretti”, preghiere…
perché tutto si potesse aggiustare. Nella sua te-
nera età sperimenta la malattia: una grande for-
ma tumorale che la porta all’amputazione del-
la gamba Antonietta è riuscita a raggiungere 
quella gioia piena, nella sua capacità di offerta, 
ha saputo donare tutto senza nulla trattenere e 
questo le ha donato grande forza nell’affronta-
re tutto quello che la vita le ha riservato. Il 3 lu-
glio 1937 anche Antonietta è tornata alla casa 
del Padre e, sono sicura, dal cielo ha accolto 
ed accompagnato dal suo amato Gesù i bambi-
ni morti nel terremoto e guardando quaggiù ci 
incoraggia dicendoci «Non preoccupatevi non 
siete soli».

Viviana Stanzione
Educatrice Giovani di Azione Cattolica

I giovani del Centro Giovanile di Cittadu-
cale, sito a Santa Rufi na, aiutati dall’as-
sociazione Azoto Team ed altri volontari, 

hanno organizzato un effi ciente punto di rac-
colta e smistamento beni di prima necessità, 
per poi distribuirlo direttamente presso alcune 
tendopoli con cui si erano precedentemente 
presi accordi. I contatti più forti si sono stretti 
con il paese di Navelli, con la frazione Civita 
Retenga e ovviamente con Santa Rufi na di 
Roio. Ma per i giovani, impegnati da mattina a 

sera in questo servizio, non è stato suffi ciente 
raccogliere e recapitare il necessario: è stato 
desiderio comune quello di donare qualcosa in 
più. Così, in poco meno di due giorni si è or-
ganizzata una vera colazione di Pasqua: mille 
cornetti (donati dalla pasticceria Sapori di Si-
cilia), 30 salumi, 20 pizze di pasqua, oltre 500 
uova benedette, un trentina di uova di Pasqua, 
latte, bevande, dolci, il tutto contenuto in tre 
furgoni, portati al campo di Navelli e poi di-
stribuiti anche nelle tendopoli circostanti.

Mangiare insieme, giocare a ruba bandiera 

«Vi saranno santi fra i 
bambini!», esclamò San 
Pio X quando aprì loro i 
tabernacoli eucaristici, 
anticipando l’età per 
ricevere il sacramento 
della comunione.

per oltre venti giovani di Santa Rufi na nelle tendopoli dei terremotati

segue a pag. 11 ►
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NACQUE:
1906 Enrico Mattei
imprenditore e partigiano italiano († 1962)
MORÌ:
1933 Kostantinos Kavafi s
poeta e giornalista greco (n. 1863)

FARMACIA DI TURNO:
► A.S.M.1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703

L'AFORISMA:

La stessa cosa può essere al tempo stesso 
buona, cattiva o indifferente.

Baruch Spinoza 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.giochifl ashonline.it/
Una raccolta di giochi online in fl ash 
gratuiti, divisi in categorie.

Interni della chiesa di S. Antonio Abate,
in attesa di recupero

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Il risorto è l’identico Gesù conosciuto pri-
ma di Pasqua.

Qui si intrecciano due temi della catechesi 
apostolica successiva: la realtà somatica del 
corpo di Gesù risorto e l’esperienza intensa e 
unica che di lui hanno fatto i primi discepoli. 
Egli toglie ogni dubbio sulla concretezza del 
suo corpo umano, quando mangia la porzione 
di pesce arrostito che gli porgono. 

D’ora in poi, la sua risurrezione corporea 
è confermata e arricchita in modo inequivo-
cabile dalla commensalità che nei quaranta 
giorni prima dell’ascensione Gesù ha condi-
viso con i suoi (At 1,4). Nella sua predicazio-
ne, Pietro ci insisterà: « Dio lo ha risuscitato 
e volle che apparisse a testimoni prescelti da 
Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto 
con lui dopo la sua risurrezione dai morti» 
(At 10,41). Solo questa ricca esperienza pa-
squale fece passare i discepoli dalla incredu-
lità e dal dubbio alla certezza di fede e alla 
gioia. È questa divenne la base storica della 
nostra fede, quella che noi professiamo ogni 
domenica. 

Dalla Pasqua nasce inoltre la missione 
della Chiesa. Gesù vuole rendere gli aposto-
li idonei al loro futuro compito di testimoni 
competenti e autorizzati; apre perciò la loro 
intelligenza a capire le Scritture. Inizia così 
la lettura cristiana della Bibbia: tutta la rive-
lazione contenuta nei libri sacri ha in Gesù il 

suo pieno compimento e la sua perfetta com-
prensione, egli ne è la chiave di lettura. Perciò 
ignorare le Scritture signifi ca ignorare Cristo. 
Egli, quella sera e in seguito per quaranta 
giorni, ha insegnato che la sua vita è in per-
fetta e piena conformità con il piano di Dio ri-
velato «nella Legge di Mosè, nei profeti e nei 
Salmi. Questa triplice divisione caratterizza 
l’intero elenco ebraico dei libri della Bibbia, 
come la conoscevano gli apostoli, che erano 
fi gli della cultura religiosa giudaica. Dai libri 
dell’Antico Testamento gli apostoli ricave-
ranno luce e conferma per illustrare la vita di 
Gesù nella loro predicazione. Pietro, nel suo 
primo discorso a Pentecoste, si riferisce per 
ben tre volte ai testi biblici (At 2,16.25.34). 
Mostra così di aver imparata la lezione. Pro-
prio la piena comprensione del risorto, alla 
luce delle Scritture, renderà i discepoli adat-
ti a predicare a tutti i popoli la conversione 
al Vangelo, per il perdono dei peccati. Essi 
vi impegneranno tutta la vita fi no al marti-
rio. Le parole di Gesù risorto sulla predica-
zione a tutti i popoli diventa d’ora in poi il 
programma della Chiesa. Dopo quella sera 
meravigliosa di Pasqua, quel compito passa 
nelle mani di ogni credente consapevole. La 
missione di diffondere il vangelo con la vita e 
la parola è di tutti i cristiani di ieri e di oggi. 
Per questo essi hanno ricevuto il dono dello 
Spirito Santo.

suo pieno compimento e la sua perfetta com-

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di 
San Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occa-
sione per poter stare in raccoglimento con il 
Signore con la maggiore intensità e profi tto 
che può offrire la notte. Sostare in silenzio 
e pregare insieme ad altre persone davanti 
all'Eucarestia, è l'occasione di incontro con il 
Signore, momento privilegiato per rivolgerci 
a Lui, l'unico che può dissipare le nostre in-
quietudini, offrendoci pace, serenità e amore 
per la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di 

ADORAZIONE NOTTURNA

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

Organo della chiesa di 
S. Antonio Abate presso 
l’ex Ospedale

di Vincenzo Di Flavio

Di questa chiesa si hanno pochissime noti-
zie negli archivi della Curia, per il semplice 
motivo che, appartenendo dal 1619 all’ordi-
ne esente degli Ospedalieri di S. Giovanni 
di Dio, più noti come Fatebenefratelli, non 
era soggetta alla giurisdizione del vescovo 
diocesano e alle sue visite periodiche, fonte 
principale delle nostre informazioni. L’unica 
notizia sull’organo l’abbiamo da uno scritto 
del compianto maestro Mario Tiberti, il quale 
nel 1998 scriveva:

«Ricordo anche l’organo di S. Antonio 
Abate, chiesa oggi chiusa al culto».

Resta per tanto ignota sia l’epoca in cui 
fu costruito, che quella della sua fi ne, che 
comunque avvenne dopo il 1972, data della 
chiusura del vecchio ospedale e del conse-
guente abbandono dell’intero complesso. Ma 
mentre quest’ultimo, in epoca recente, è stato 
recuperato all’uso, la chiesa, la sola di Rie-
ti che porti la fi rma di un grande architetto, 
qual era il Vignola, che ne fece anche il mo-
dellino, sciaguratamente continua a versare 
nel più squallido degrado. Tuttavia nella con-
trofacciata si può ancora vedere parte della 
balaustra lignea della cantoria che circonda-
va lo strumento.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 6

con i più piccoli, scambiare qualche parola 
con i tanti anziani presenti al campo, aiutare 
i volontari della protezione civile per la pre-
parazione del pranzo o per trasportare tende, 
è signifi cato vivere una quotidianità e un’inti-
mità forte con persone appena conosciute.

Il momento più emozionante è stato quan-
do Vittorio, un bambino di circa quattro anni 
davanti ad un vassoio colmo di caramelle e 
ovetti è stato accarezzato da una bambina più 
grande, di circa sette anni, che l’ha rassicurato 
dicendo «Lo vedi: oggi è proprio un giorno 
fantastico».

Il momento più forte sicuramente la Santa 
Messa. Sono oltre vent’anni che faccio parte 
dell’Azione Cattolica. Ho partecipato ad Eu-
caristie in molti luoghi: sotto meravigliose 
pinete, in riva al mare, davanti ai maxi scher-
mi delle Giornate Mondiali della Gioventù o 
tornando da lunghi viaggi, nei giardini di un 
autogrill, quindi non mi sono meravigliata di 
partecipare ad una messa in un parcheggio, 
né di vedere il lezionario tenuto insieme dallo 

scotch, né della mensa realizzata su un tavolo 
della protezione civile. Mi ha meravigliato in-
vece, vedere un coro composto da una ventina 
di persone del luogo, con tastiera e chitarra 
cantare come sicuramente avrebbero fatto tra 
le mura della loro chiesa; vedere così tanta 
gente lasciare ogni attività e avvicinarsi timi-
da e un po’ scettica a quella mensa; osservare 
la compostezza e la dignità nel vivere quel 
momento; il silenzio e l’attenzione rotti solo 
dal pianto o da un abbraccio tra persone che 
si credevano perse; ma soprattutto percepire 
il desiderio di quella comunità, segnata dal 
dolore e dalla stanchezza, di vivere insieme 
l’Eucaristia come fosse l’ultima, o la prima, 
della loro vita. Le parole del giovane sacer-
dote ancora mi rimbombano in testa: «Oggi è 
Pasqua, Cristo è risorto, e non è poco!». Lo 
so, Cristo è risorto, lo so da sempre e in questo 
credo. Ma quella Domenica di Pasqua, quel 
Cristo crocifi sso, umiliato, addolorato e mor-
to, più di ogni altra volta, l’ho visto risorto e 
vivo davanti ai miei occhi.

► segue da pag. 10

La religiosa si è spenta ad ottantaquattro 
anni a Firenze, dove si era ritirata ormai 
da qualche tempo. 

Conosciuta in tutto il mondo come la suora dei 
metodi naturali, era nata a Rieti il 12 agosto 
del 1924 e faceva parte delle Missionarie della 
Scuola, istituto religioso femminile. Suor Anna 
ha dedicato tutta la sua esistenza alla promozio-
ne della vita umana e questo è quanto rimarcato 
anche in una nota, diramata a poche ore dalla 
morte, dall’ateneo del Policlinico Gemelli: «La 
sua intera esistenza è stata dedicata alla pro-
mozione della vita umana, offrendo un incal-
colabile contributo alla diffusione del metodo 
Billings in Italia e nel mondo, promuovendo 
sempre, instancabilmente, i valori comuni a 
cui si ispirano le diverse metodiche naturali». 
Queste stesse motivazioni accompagnarono la 
consegna del premio alla carriera, che le fu con-
segnato nel 2005 da Mons. Elio Sgreccia, ordi-
nario di Bioetica all'Università Cattolica e pre-
sidente emerito della Pontifi cia Accademia per 
la Vita. Quel giorno vennero premiati John ed 
Evelyn Billings, suoi grandi amici, che il giorno 
prima avevano ricevuto la laurea honoris causa 
dall'Università statale di Tor Vergata a confer-
ma del valore scientifi co, antropologico, etico 
e sanitario dei metodi di regolazione naturale 
della fertilità, cui Anna Cappella ha dedicato la 
sua vita di studiosa e di religiosa. Per trent’an-
ni ha avuto come punto fermo, nella sua veste 
di ricercatrice, la tutela della vita, il rispetto 
della sacralità del matrimonio e della famiglia 

e la promozione di una procreazione naturale 
e responsabile. Laureata a Roma in Medicina, 
con specializzazione in ostetricia e ginecologia, 
e poi formatasi in centri di ricerca degli Stati 
Uniti, si dedicò alla attività missionaria. Fu me-
dico volontario in Pakistan per l'insegnamento 
del metodo Billings e nel 1975 fu chiamata a 
dirigere il Consultorio familiare della Cattolica 
a Roma dove attivò l’insegnamento dei metodi 
naturali con particolare riferimento al metodo 
dell'ovulazione Billings. Da allora il suo impe-
gno è stato totale ed interamente dedicato, come 
diceva sempre, a «ad educare per far conoscere 
ciò che c'è nella natura». Anna Cappella, come 
ricordato da quanti le hanno lavorato a fi anco, 
ha promosso un insegnamento scientifi camen-
te curato che nasceva con l’intento di portare e 
promuovere non solo una tesi o una tecnica, ma 
abbracciare con la tecnica una visione completa 
dell'uomo, della donna e del matrimonio ispi-
rata alla promozione della dignità dell’essere 
umano.

È morta la suora "dei metodi naturali"
Suor Anna Cappella, reatina, è stata la prima direttrice del Centro Studi 
per la Regolazione naturale della fertilità all'Università Cattolica di Roma

Jonh Billings, Anna Cappella, Evelyn Billings
e l’Equipe del Centro Auditorium UCSC 1996
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.
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Aiuta tutti i sacerdoti.

» attualità

In un clima di forti divisio-
ni e incertezza si è aperta 
il 20 aprile a Ginevra la 
conferenza dell'Onu Dur-
ban II. Stati Uniti, Canada, 
Italia, Olanda, Polonia, 
Israele e, ultima ad annun-
ciare la defezione, anche la 
Germania, sono nella rosa 
dei Paesi che non parteci-
pano mentre è presente una 
delegazione vaticana

La conferenza di Ginevra: contro ogni razzismo

L'assise si è subito infi ammata quando 
ha preso la parola Mahmoud Amadi-
nejad. I delegati di numerose nazioni 

europee ed occidentali hanno lasciato l'aula 
appena il presidente iraniano ha cominciato ad 
attaccare lo stato d'Israele. I delegati si sono 
alzati dai loro posti quando il presidente ira-
niano ha defi nito Israele il «regime più crudele 
e razzista», affermando che è stato creato «con 
il pretesto» della sofferenza degli ebrei duran-
te la Seconda Guerra Mondiale.

Tra i delegati che hanno lasciato l'aula, 23 
secondo il sito Ynet News, c'erano il rappre-
sentante dell'Unione Europea e della Giorda-

nia. Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-
moon è rimasto al suo posto. Ahmadinejad, 
che non ha mai chiamato Israele con il suo 
nome, ha dichiarato che vi è «un regime razzi-
sta in Palestina» e ha aggiunto che le potenze 
occidentali «gli hanno dato mano libera per 
continuare i suoi crimini». Il presidente irania-
no si è scagliato anche contro il Consiglio di 
Sicurezza dell'Onu e ha accusato «i sionisti e 
i loro alleati» di aver pianifi cato la guerra in 
Iraq, aggiungendo che «il sionismo mondiale 
personifi ca il razzismo». 

Tra coloro che sono rimasti in aula c'era 
anche la delegazione della Santa Sede. Una 
spiegazione di questa scelta l'ha data padre Fe-
derico Lombardi, direttore della sala stampa 
della Santa Sede: «La Conferenza in sé è una 
occasione importante per portare avanti la 
lotta contro il razzismo e l’intolleranza ha det-
to padre Lombardi. «Con queste intenzioni la 
Santa Sede vi partecipa, e intende sostenere lo 
sforzo delle istituzioni internazionali per fare 
dei passi avanti in questa direzione. La grande 
maggioranza dei Paesi del mondo vi partecipa 
e la bozza concordata venerdì scorso è in sé 
accettabile, essendone stati tolti gli elementi 
principali che avevano suscitato obiezioni. 
Naturalmente interventi come quello del Pre-
sidente iraniano non vanno nella giusta dire-
zione, poiché anche se non ha negato l’Olo-
causto o il diritto all’esistenza di Israele, ha 
avuto espressioni estremiste e inaccettabili».

«La Santa Sede non è legata a nessuna posi-
zione politica di carattere immediato, va diret-
tamente al cuore del problema, che è un pro-
blema umano di grande importanza». 

Così mons. Silvano Maria Tomasi, osser-
vatore permanente della Santa Sede all'Uffi cio 
delle Nazioni Unite a Ginevra, spiega alla Ra-
dio Vaticana il “perché” della partecipazione 
della Santa Sede alla seconda Conferenza delle 
Nazioni Unite sul razzismo, la discriminazione 
razziale e la xenofobia, aperta otto anni dopo la 
prima svoltasi a Durban in Sud Africa. 

«La dignità di ogni persona deve essere 
valorizzata e rispettata – afferma mons. To-
masi – non si può accettare che ci siano delle 
categorie di persone che vengano considerate 
inferiori o di minor valore per ragioni di razza 
o di appartenenza etnica o di confessione reli-
giosa. È importante che tutte le persone indi-
stintamente siano protette e rispettate. Questo 
è il motivo di fondo che spinge la Santa Sede 
ad esser presente». Quindi, aggiunge l’osser-
vatore permanente: «noi ci muoviamo su que-
sta direttiva che ci è stata indicata dal Santo 
Padre e camminiamo per migliorare la situa-
zione, dialogando, invece che utilizzare metodi 
più aggressivi, che non creerebbero un dialogo 
sereno».

«Dal punto di vista della Santa Sede – pro-
segue mons. Tomasi – noi guardiamo anzitutto 
alla sostanza di questa Conferenza e, cioè, che 
in questo momento ci sono delle forme nuove 

L'intervento del premier iraniano crea polemiche. La Santa Sede cerca posizioni di dialogo e ragionevolezza

di razzismo, che si manifestano in discrimina-
zioni verso gruppi emigrati, verso comunità 
indigene, verso gruppi che sono economica-
mente emarginati. E, quindi, si vede la neces-
sità di rinnovare, come propongono le Nazioni 
Unite, uno sforzo comune della Comunità in-
ternazionale per combattere il razzismo in tut-
te le sue manifestazioni». Per mons. Tomasi, 
«il primo punto di partenza è che si tratta di 
una questione etica, cioè che non si può viola-
re la dignità di nessuna persona, tutte le perso-
ne sono fi gli di Dio, di uguale valore. Davanti 
a questa necessità, la presenza nei negoziati e 
nella Conferenza stessa, ci pare una necessità 
al giorno d’oggi, appunto per facilitare questo 
cammino della comunità internazionale nel 
trovare nuove forme per combattere le discri-
minazioni».

ACCADDE:
1573 Crolla la torre della cattedrale di Be-
auvais, (150 m), che all'epoca doveva essere 
l'edifi cio più alto del mondo.
1841 Papa Gregorio XVI pubblica l'enciclica 
Quas vestro, sulla celebrazione di matrimoni 

tra cattolici e non.
1900 Le Hawaii diventano un territorio degli 
Stati Uniti
1939 Franklin Delano Roosevelt è il primo 
Presidente degli Stati Uniti ad apparire in 
televisione

giovedì

30
aprile

San Pio V, papa
(Bosco Marengo, Alessandria, 1504 - Roma, 1 maggio 1572)
Michele Ghislieri, religioso domenicano, creato vescovo e cardinale, 
svolse compiti di alta responsabilità nella Chiesa. Divenuto papa col 
nome di Pio V, operò per la riforma della Chiesa in ogni settore, sulle 
linee tracciate dal Concilio tridentino. Pubblicò i nuovi testi del Messale 
(1570), del Breviario (1568) e del catechismo romano.

IL SOLE: 
sorge 06:07 tramonta 20:06

IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 16
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Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

Benedetto XVI visiterà le zone terremota-
te dell’Abruzzo il 28 aprile, incontrando 
i sindaci e i parroci dei Comuni più col-

piti dal sisma, i fedeli e il personale impegnato 
nei soccorsi (volontari, protezione civile, mili-
tari, etc.). La sala stampa vaticana ha reso noto 
oggi il programma uffi ciale della visita. Il Papa 
partirà in elicottero dall’eliporto vaticano alle 
ore 9. Alle 9.30 è previsto l’atterraggio all’eli-
superfi cie presso la tendopoli di Onna. Benedet-
to XVI visiterà la tendopoli, rivolgendo parole 
di saluto e pregando per i defunti. Alle 10, in 
auto, il Santo Padre raggiungerà L’Aquila: qui 
sosterà alla basilica di Collemaggio. Il Ponte-
fi ce venererà l’urna di Celestino V e deporrà 
come omaggio uno dei Pallii Pontifi ci. Succes-
sivamente, una breve sosta presso la Casa dello 
studente e l’incontro con un gruppo di studenti. 

Alle 10.45 è previsto l’arrivo al piazzale della 
Guardia di fi nanza di Coppito. Qui si svolgerà 
l’incontro con i sindaci e i parroci dei Comuni 
più colpiti dal sisma.
Benedetto XVI incontrerà alle 11 - sempre pres-
so la caserma della Guardia di fi nanza - i fedeli 
e il personale impegnato nei soccorsi. L’incon-
tro sarà aperto dai saluti dell’arcivescovo de 
L’Aquila, mons. Giuseppe Molinari, e dal sin-
daco della città, Massimo Cialente. Poi, il Pon-
tefi ce terrà un discorso e reciterà la preghiera 
del Regina Coeli. A quest’incontro, fa sapere la 
sala stampa vaticana, “è presente la statua della 
Madonna di Roio, Nostra Signore della Croce, 
davanti alla quale il Santo Padre depone una 
rosa d’oro”. Dopo un saluto alle rappresentanze 
delle categorie presenti, il Papa partirà in eli-
cottero, a mezzogiorno, dall’elisuperfi cie della 
Guardia di Finanza per un sorvolo di alcune 
zone più colpite dal sisma. Successivamente il 
rientro in Vaticano previsto per le ore 13.

Il programma della visita nelle 
zone colpite dal terremoto

Benedetto XVI in Abruzzo

di Alberto Campoleoni (S.I.R.)

Il Corriere della Sera mercoledì 8 aprile 
pubblicava un commento di Roger Abra-
vanel sull'emergenza educativa della 

scuola italiana che è "sotto gli occhi di tutti". 
L'autore propone di utilizzare "quattro leve" 
per migliorare il livello della qualità dell'in-
segnamento. E guarda all'estero per con-
fermare la propria ricetta. La prima leva da 
muovere sarebbe quella della valutazione 
standard, nazionale, per evitare disparità; la 
seconda la formazione didattica dei docenti, 
con l'accompagnamento dei migliori; la terza 
l'azione di ispettori effi caci, per il controllo 
della qualità; la quarta, infi ne, la selezione 
dei docenti, da rifondare, scegliendo l'eccel-
lenza. Niente da dire: buona parte dei sugge-
rimenti sono certamente condivisibili. Resta 
però un problema di fondo che affi ora dallo 
scritto di Abravanel e che dovrebbe far ri-
fl ettere prima di ogni altra cosa. Riguarda la 
percezione che gli italiani hanno della scuola 
e i "sogni" che l'accompagnano. Non basta, 
infatti, costruire una macchina che funziona 
bene - e in questa direzione vanno i suggeri-
menti dell'autore - se non vi corrisponde un 
importante investimento anche "emotivo" di 
chi sulla macchina deve salire. Fuor di me-
tafora: è possibile migliorare la "macchina" 
della scuola, con regole e accorgimenti che 
permettano di farla funzionare meglio. Ma la 
vera emergenza educativa sta nelle aspetta-

tive che si riversano nella scuola e che sono 
veicolate dalla società italiana nel suo com-
plesso. Abravanel dice che in Europa la sen-
sibilità sulla qualità della scuola sta crescen-
do e che invece in Italia latita, annota che «la 
maggioranza degli italiani, quelli delle fasce 
sociali meno privilegiate" perde l'opportuni-
tà "che la scuola offre ai loro fi gli di avere un 
futuro migliore del loro e la mettono all'ulti-
mo posto tra le priorità».

Questo è il punto nevralgico: nella nostra 
società, che trasmette quotidianamente "va-
lori" legati al successo economico, all'ap-
parenza, al potere quando non direttamente 
all'opportunismo, alla "furbizia", che posto 
c'è per il merito, la fatica silenziosa dello 
studio legata alla costruzione paziente e de-
terminata del futuro migliore per sé e per gli 
altri? In fondo a cosa serve la scuola, il titolo 
di studio, la preparazione se basta un'appari-
zione in televisione per diventare importanti 
e guadagnare tanto? Se il potere è spesso le-
gato a comportamenti al limite della legalità? 
Se vince il più furbo o il più forte?

Qui è l'emergenza educativa della nostra 
Italia. Facciamo funzionare bene la scuola, 
certamente. Ma creiamo anche il contesto per 
rendere i suoi sforzi utili e apprezzati. E non 
ci sono scorciatoie: oggi occorre un ripensa-
mento complessivo della nostra società che 
sia attento al futuro, all'uomo di domani. In 
fondo è questo che conta, anche nella scuola 
di oggi.

A che serve studiare?
L'urgenza di un diverso contesto sociale e culturale

«La sfi da maggiore per il 2009 consiste 
nell’impegno affi nché la sicurezza dei prodotti 
non passi in secondo piano in questo periodo 
di crisi fi nanziaria, che le imprese continuino 
a far fronte ai loro obblighi nei confronti dei 
consumatori e che gli Stati membri mettano a 
disposizione risorse suffi cienti per l’attuazione 
della normativa comunitaria». La commissa-
ria Meglena Kuneva ha reso nota la relazione 
annuale sul sistema di informazione in merito 
ai prodotti pericolosi non alimentari (“Rapex”) 
dalla quale risulta che «nel 2008 il numero di 
prodotti di consumo pericolosi ritirati dal 
mercato Ue è aumentato del 16% rispetto al 

2007». Le notifi che sono infatti passate dal-
le 1605 del 2007 alle 1866 dell’anno scorso. 
Ciò signifi ca, ha chiarito la commissaria bul-
gara, che da una parte aumentano i controlli 
sul mercato mentre dall’altra crescono i rischi 
per i cittadini. «I giocattoli assieme agli arti-
coli di puericultura, come biciclette, passeg-
gini e succhiotti, i prodotti elettrici e i veicoli 
a motore sono stati protagonisti del maggior 
numero di notifi che». Nel contempo si registra 
un aumento dei prodotti cinesi in tale casistica: 
«Questa è una conseguenza della maggiore 
attenzione da parte delle autorità alla sorve-
glianza sui prodotti risaputamente a rischio».

Aumentano i prodotti a rischio per i consumatori
La crisi abbassa la qualità delle produzioni. A rischio anche i giocattoli

NACQUE:
1885 Luigi Russolo
compositore e pittore italiano († 1947)
MORÌ:
1982 Carlo Crespi
religioso italiano (n. 1891)

FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779

L'AFORISMA:

Arte signifi ca: dentro a ogni cosa mostra-
re Dio.

Hermann Hesse 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.microbirrifi ci.org/
Dedicato a chi ama gustare una buona 
birra e scambiare giudizi con altri utenti. 
Produzione, stili, bicchieri e due motori di 
ricerca per scoprire i microbirrifi ci.
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L'associazione Area – Nuova Italia 
invita Marconi a presentare il 
romanzo dell'impresa fi umana

di Rosalba Di Cesare

In questo romanzo, l'autore, che sarà presen-
te all'incontro e avrà il piacere di confron-
tarsi con i lettori reatini, affascinerà di certo 

la platea che parteciperà (ingresso libero). 
È infatti un testo che non ha paletti e può 

appassionare ogni tipologia di lettore e, anche 
se parla della storia di Fiume, e quindi la nar-
razione di un evento letto in molti saggi, l'ori-
ginalità è anche quella di aver dato spazio a 
grandi amicizie e a grandi passioni, sì politi-
che, ma anche amorose. Il protagonista, Giulio 
Jentile, reduce della prima guerra mondiale, 
ardito, non si sente più a posto nella sua città, 
Roma: la guerra lo ha cambiato per sempre. La 
sua inquietudine lo porta a partire, con l’inten-
zione di emigrare, ma il destino non permette 
che il suo entusiasmo vada sprecato. Alcune 
inaspettate vicende, sullo sfondo dell’Italia del 
primo dopoguerra, lo conducono a Fiume dove 
trova fi nalmente la Causa capace di accendere 
il suo ardore. È questa la storia di un uomo e di 
un gruppo di amici che condividono passioni 
e avventure. Storia di una forza creatrice e di 
una volontà di azione rara che si manifestò nei 
giovani volontari al seguito di D’Annunzio, 
decisi a riparare al torto fatto all’Italia con la 
“vittoria mutilata” della prima guerra mondia-
le. Un romanzo da leggere.

di David Fabrizi

Quasi nessuno, in Occidente, si è privato 
del piacere di risolvere un cruciverba.
Presente da quasi un secolo su tutti i 

giornali del mondo, eppure assente da qualsiasi 
storia della carta stampata, del costume, della 
lingua, il cruciverba è l'elefante inavvertito nel 
salotto della comunicazione del '900. Nato nel-
la New York degli anni Dieci, contemporaneo 
quindi al resto degli orizzonti della modernità 
(dalla catena di montaggio al cubismo, dal gior-
nalismo dei reportage alla musica jazz), il cruci-
verba vanta però una verticalità di incrocio che 
lo rende una griglia ortogonale. Le caselle da 
riempire producono un caleidoscopio alfabetico 
in cui i frammenti del sapere si ricompongono 
attreverso la scrittura delle parole; le defi nizioni 
giocano con i nomi, gli acronimi, i buchi del lin-
guaggio colto e quotidiano, dando la possibilità 
ai lettori di verifi care le proprie conoscenze in 
una sfi da con se stessi possibile anche in una 
corsa in autobus o in un spiaggia sotto l'ombrel-
lone. Bartezzaghi rende la storia del cruciverba 
quasi un romanzo. I suoi personaggi sono tutti 
straordinariamente eccentrici (e apparentemen-
te tutti "normali"), i suoi dialoghi collegano 
defi nizioni indiziarie e soluzioni congetturali, 
la sua ambientazione è la metropoli, con i suoi 
giornali, i suoi grattacieli, i suoi mezzi di tra-
sporto. All'incrocio delle caselle, in un gioco 
libero, gratuito, irragionevole, completamente 
fi ne a se stesso, fatto solo per passare il tempo, 
si possono incontrare i pieni e i vuoti della lin-
gua, immagine dei pieni e vuoti del mondo.

San Giuseppe Lavoratore
Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il fi glio del carpentiere'. In modo eminente 
in questa memoria di san Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro uma-
no, come dovere e perfezionamento dell'uomo, esercizio benefi co del suo 
dominio sul creato, servizio della comunità, prolungamento dell'opera del 
Creatore, contributo al piano della salvezza. Pio XII (1955) istituì questa 
memoria liturgica nel contesto della festa dei lavoratori.

ACCADDE:
1562 Canonizzazione di Francesco di Paola.
1840 Il francobollo Penny Black viene messo 
in vendita nel Regno Unito
1893 Buffalo Bill mette in scena il suo primo 
Wild West Show

1941 A New York, prima di Quarto potere 
(Citizen Kane) di Orson Welles
1956 Il vaccino antipoliomelite sviluppato 
da Jonas Salk (v. 26 marzo 1953), viene reso 
disponibile al pubblico

maggio

1
aprile

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

Volontari, cittadini europei

Si è svolto presso la Casa del Volontariato 
di Rieti il convegno sul tema “Volontari, 
cittadini europei”. 

L’incontro è stato di fondamentale impor-
tanza visto che si è discusso sulla risoluzione 
europarlamentare del 22 aprile 2008 riguar-
dante il “contributo del volontariato alla coe-
sione economica e sociale”.

Scopo dell’incontro quindi quello di recepi-
re le concrete proposte provenienti dal mondo 
del volontariato, che verranno poi condensate 
nel “Manifesto italiano del volontariato per 
l’Europa” che sarà presentato al prossimo 
Parlamento europeo. Alla conferenza pubblica 
sono intervenuti Renzo Razzano, Presidente 
del Centro di Servizio per il Volontariato del 
Lazio SPES e Vicepresidente del Centro Eu-
ropeo del Volontariato, Ksenija Fonovic, re-
ferente CSVnet – Coordinamento Nazionale 
dei Centri di servizio per il Volontariato – Area 
Europa e Mediterraneo, Luigi Taddei, Asses-
sore alle Politiche Sociali della Provincia di 
Rieti, e Lidia Nobili, Assessore all’Associa-
zionismo e Terzo Settore del Comune di Rieti. 

In apertura dei lavori Ksenija Fonovic ha 
illustrato i contenuti della risoluzione del Par-
lamento europeo ed ha invitato i volontari 
a suggerire delle proposte tramite il questio-
nario predisposto per raccogliere tutte quelle 
proposte che possano essere utili alla stesura 
del Manifesto, «così da richiamare con con-
tinuità i parlamentari europei ai loro doveri». 
Si è parlato anche del 2011, Anno Europeo del 
Volontariato. «Il 2011 sarà l’anno europeo 
del volontariato non per pura casualità, ma 
perché ricorrono i dieci anni dell’Anno In-
ternazionale dei Volontari, allora proclamato 
dall’Onu. Sarà una buona occasione per fare 
un bilancio di quanto il volontariato è riuscito 
a produrre in questo decennio» ha dichiarato 

Ksenija Fonovic. Gli assessori Taddei e Nobi-
li, da parte loro, hanno ribadito la loro piena 
disponibilità a far circolare e a sostenere le 
richieste delle organizzazioni di volontariato 
e i contenuti della risoluzione del Parlamento 
europeo anche nel circuito politico reatino. Se-
condo Renzo Razzano «questa iniziativa, pro-
mossa da CSVnet, serve per dare ancora più 
slancio alla democrazia partecipata, così da 
creare un rapporto diretto fra politica e citta-
dini. Bisogna rivedere la natura del rapporto 
fra le istituzioni e le associazioni, richiamando 
l’attenzione sulle varie problematiche per dare 
voce e dignità alle spinte della società civile e 
dello stesso mondo del volontariato».

IL SOLE: 
sorge 06:06 tramonta 20:07

IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 10 / max 17

» associazioni » libri

Casa del Volontariato, piazzale Mercatan-
ti, 5 (c/o il centro commerciale “Perseo”). 
Tel. 0746.272342, e-mail: inforieti@cesv.
org o rieti@spes.lazio.it

 » incontri  » letture

Le stelle danzanti.
Il romanzo 

dell'impresa fi umana
Gabriele Marconi

Vallecchi

L'orizzonte verticale
Stefano Bartezzaghi

Einaudi

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

di Ileana Tozzi

Si sono appena spenti i rifl ettori punta-
ti sulla settima edizione del Certamen 
Varronianum reatinum, organizzato dal 

Liceo Classico, dall’Associazione che ne radu-
na gli ex alunni, dalla Fondazione che condi-
vidono il nome dell’eruditissimus Romanorum 
con il supporto degli Enti locali ed il patrocinio 
della Regione, del MIUR, del Ministero dei 
Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. È stato senz’al-
tro un successo, per la partecipazione assidua 
di tanti studenti, per lo scambio intelligente ed 
attivo di esperienze, per l’opportunità di far 
conoscere la nostra città e la nostra realtà sco-
lastica. 

Per i lettori di Frontiera, può essere l’occa-
sione per ricordare la fi gura del professor mon-
signor Benedetto Riposati, ispiratore del Cen-

tro di Studi Varroniani, studioso emerito che 
insieme con Antonio Traglia, Francesco Della 
Corte, Hellfried Dahlmann restituì alla storia 
letteraria la fi gura e l’opera di Marco Terenzio 
Varrone. Monsignor Riposati fu un indagato-
re attento della cultura classica, rintracciando 
l’eredità della civiltà sabina nel campo vasto 
e fecondo dell’humanitas. Ma alla straordina-
ria cultura, alla fi nissima capacità d’indagi-
ne fi lologica egli univa l’abilità e la passione 
dell’insegnamento, come dimostrano tanti suoi 
scritti, meritevoli di una rilettura. Già nel 1965, 
nella Premessa alla sua Storia della Letteratu-
ra Latina, il professor Riposati chiariva con 
ampiezza di argomentazioni il suo pensiero, 
esponendo al lettore le proprie riserve riguar-
do alla moda didattica imperante, che affi dava 
a manuali sinottici, a compendi e «persino – 
come registrava non senza scandalizzata e giu-
sta ironia – agli inqualifi cabili sofi sticamenti 

fumettistici», rivendicando la sacralità del 
patrimonio letterario che è vietato «profanare 
senza commettere un grave sacrilegio». 

A questa agguerrita pars destruens della 
didattica anni ’60 seguiva però una lucida e 
motivata pars construens, in cui il professor 
Riposati chiariva quali fossero le fasi della 
sua «ricerca di quel giusto metodo, che ri-
esca a conciliare le esigenze pratiche della 
scuola con quelle intrinseche della cultura». 
Egli voleva che la sua opera fosse destinata a 
dischiudere gli intelletti ed i cuori delle gio-
vani generazioni alla conoscenza ed all’amo-
re del patrimonio letterario di un passato che 
concepiva ancora fecondo portatore di valori, 
senza peraltro perdere di vista la scientifi cità 
e la completezza dell’informazione. Lo stu-
dio complessivo, dato allora alle stampe, era 
il risultato di una lunga ed amorevole prepa-
razione, volto ad «offrire ai giovani studiosi 

una visione completa e documentata del me-
raviglioso cammino dell’antica civiltà latina, 
fermare il loro entusiasmo su quelle tappe, 
dove maggiormente rifulse il genio del pensie-
ro, della poesia e dell’arte, riscoprire insieme 
le fonti di quegli eterni valori spirituali, che 
gettarono le basi dell’umanesimo perenne, fer-
mentando le culture e le civiltà moderne». 

Dunque, l’approccio sistematico agli stu-
dia humanitatis non poteva prescindere dalla 
pratica di quegli stessi valori enunciati, in una 
condivisione schietta ed autentica, in una rela-
zione fra docente e discente – sia pur mediata 
dalla pagina del testo – destinata a risolversi 
in una testimonianza «perché – argomentava 
il professore – io sono persuaso che i giovani 
seguono, amano e ammirano ciò che essi co-
noscono, e conoscono volentieri ciò che è loro 
presentato nella luce della bellezza e della ve-
rità». 

» storia locale Benedetto Riposati La «ricerca di quel giusto metodo, che riesca a conciliare le esi-
genze pratiche della scuola con quelle intrinseche della cultura»
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NACQUE:
1857 Theodorus van Gogh
antiquario olandese († 1891)
MORÌ:
1904 Antonín Dvořák
compositore ceco (n. 1841)

L'AFORISMA:

Educa i ragazzi col gioco, così riuscirai 
meglio a scoprire l'inclinazione naturale.

Platone

UN SITO AL GIORNO:
http://www.emmepix.com/
Vignette satiriche, strisce umoristiche e 
fumetti.

» sport» università

di Domenico Di Cesare

Il sorteggio per gli incontri è già stato fatto e 
la nostra squadra incontrerà sabato 25 alle 
ore 11.45 la Basket Seregno Gelsia, e alle 

18.15 l'unica squadra che viene dalla A2, la 
EasyBed H Bari 2003.

Il giorno seguente, domenica 26, invece A 
ruota libera se la vedrà, alle 10.00, con la Mee-
ting Incontri Taranto Basket 93.

Di queste quattro compagini, solo due di esse 
saranno promosse in A2 e chiaramente noi ti-
fi amo per la squadra reatina e l'invito è davvero 
rivolto a tutti, grandi e piccini.

I nostri cestisti hanno dato in questi giorni 
una nuova ed ulteriore prova di grande sensi-

'A ruota libera' invita tutti al PalaSojourner
Sabato 25 e domenica 26 aprile, i Playout di Basket in carrozzina per l’accesso alla serie A2

L'ingresso è libero e sarà organizzata una raccolta per aiutare l'Abruzzo
L'importante evento, che si 
terrà nella nostra città, ve-
drà la partecipazione delle 
squadre Easybed H Bari 
2003 (nona classifi cata 
serie A2), Basket Seregno 
Gelsia (prima classifi cata 
girone A serie B), Meeting 
Incontri Taranto Basket '93 
(prima classifi cata giro-
ne C serie B) e, la nostra 
compagine reatina A Ruota 
Libera Solsonica CA.RI.
RI. (prima classifi cata gi-
rone B serie B).

Abbiamo chiesto a Giuliano il clima che si 
respira tra gli atleti, per questo spareggio pro-
mozione: «La squadra nell’ultimo periodo ha 
intensifi cato la preparazione cercando di ritro-
vare la giusta concentrazione. Abbiamo inserito 
nel roster un altro talento, la giocatrice Marina, 
ragazza della nazionale tedesca, per migliorare 
ulteriormente il nostro tasso tecnico». 

Durante tutto il campionato siete sta-
ti seguiti da molti tifosi, ti chie-

diamo mister, di mandare un 
messaggio ai tifosi reatini: 
«La mia è una vera e propria 
esortazione a tutti i tifosi re-
atini a partecipare a queste 
fi nali con calore e affetto. È 
anche un modo per ringra-
ziare la società, visto l'im-
pegno profuso per avere le 
fi nali proprio a Rieti. E poi, 

fi datevi, spettacolo e diverti-
mento sono garantiti». 

bilità e la società ha giocato un'amichevole con 
la squadra di A1 Las Amicacci Giulianova, 
una partita di solidarietà verso i terremotati di 
Abruzzo, in tanti, sfollati proprio a Giulianova.

Un test importante ma soprattutto un’inizia-
tiva lodevole per l’aspetto sociale che A ruota 
libera intende ripetere, in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana – Sezione Provinciale di 
Rieti – in occasione dei Play-Out quando 
ci sarà una raccolta fondi da devolve-
re ai terremotati d'Abruzzo. Infatti, 
l'ingresso al palazzetto è gratu-
ito sia il 25 che il 26 aprile, ma 
ognuno di noi che sarà presente, 
oltre ad assistere ad uno spettaco-
lo sportivo, potrà nel contempo 
compiere un ulteriore gesto di 
solidarietà, che andrà ad unirsi 
ai tanti già fatti da molte associa-
zioni e da molti reatini.

Noi di frontiera abbiamo già 
parlato con l'allenatore Buccioli 
(nella foto) in occasione del vincen-
te spareggio, per l'accesso a 
queste fi nali, con-
tro il Pia-
cenza.

A palazzo Vecchiarelli nuova 
sessione di laurea

Altri cinque neodottori in 
fi sioterapia discutono la tesi

Sessione di laurea, 20 aprile, a Palaz-
zo Vecchiarelli, sede della Sabina 
Universitas. In cinque hanno di-

scusso e conseguito la laurea di dottore in 
fi sioterapia, dopo studi, ricerca, frequenza e 
tirocinio svoltisi nella sede della facoltà di 
medicina e chirurgia del Polo universitario 
reatino di via dell'Elettronica, al Nucleo in-
dustriale. 

La sessione di laurea ha avuto luogo 
nell'aula magna di Palazzo Vecchiarelli, 
alla presenza di un pubblico fatto di col-
leghi, fi danzate e fi danzati, genitori. Fe-
sta grande, dunque, per David Federici, 
Alessandro Manzara, Giampiero Mei, 
Domenica Marchionni e Lucia Pressi, i 
quali ora potranno rapidamente spendere 
il loro prezioso titolo di studio sul mercato 
del lavoro locale e nazionale. Relatore per 
Federici è stato il prof. Alberto Cianfa. La 
tesi presentata dal neolaureato è stata “Il 
trattamento riabilitativo su un caso di oste-
ocondrite dissecante astragalica con inne-
sto di membrana sintetica”. Il voto assegna-
to dalla commissione è stato di 92 su 110. 
Per Manzara (voto 93), il relatore è stato il 
prof. Vittorio Marcelli. La tesi presentata è 
stata “Il trattamento riabilitativo post chi-
rurgico nell'instabilità fenomeno-rotulea”. 
Giampiero Mei (voto 92) ha discusso la 
tesi: “Il trattamento riabilitativo di un caso 
di neuropatia iatrogena”. Relatore prof. 
Cianfa. Domenica Marchioni (voto 90) ha 
presentato la testi: “La tendinopatia rotulea 
post operatoria”. Relatore prof. Marcelli. 
Per Lucia Pessi (voto 88), relatore ancora il 
prof. Marcelli e tesi su “Trattamento riabi-
litativo dell'artoprotesi d'anca”. Mercoledì 
22 aprile, ancora un'altra sessione di laurea.
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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


