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Smaltire nei
contenitori appositi

di David Fabrizi

Con naturale consequenzialità, dopo il 
25 aprile arriva il Primo maggio, festa 
dei lavoratori.

In un'epoca di transizioni e incertezze come 
la nostra, in cui la globalizzazione mette in di-
scussione gli assetti esistenziali cui eravamo 
abituati, il lavoro è la chiave, come ha detto 
Papa Wojtyla, della questione sociale.

È sotto gli occhi di tutti infatti, come il cam-
biamento delle condizioni di lavoro, in Italia e 
in altri paesi, più o meno sviluppati, stia mutan-
do abitudini, necessità e prospettive dei singoli 
e delle famiglie, alterando il volto fi n qui cono-
sciuto del patto sociale.

Se da un lato la cosa fa inevitabilmente pau-
ra, a causa della precarietà che è stata introdot-
ta nel mercato del lavoro e che rende incerto 

il futuro di tantissimi individui, dall'altro l'af-
facciarsi di ipotesi di economie "altre" come 
quelle presenti alla manifestazione del 3 mag-
gio a Rieti, fa sperare in una nuova direzione 
dell'operare, più rispettosa di uomo e natura.

In tal senso vale almeno la pena accennare 
all'ingiusta sottovalutazione di forme di lavo-
ro non salariato, che sono tuttavia in grado di 
produrre benessere e ricchezza. Pensiamo ad 
esempio al lavoro della casalinga, del contadi-
no produttore/consumatore, delle tante forme 
di volontariato operanti nella nostra epoca.

Il Primo maggio, ci piacerebbe che, al fi anco 
dei lavoratori impegnati nell'industria, nell'ar-
tigianato, nei servizi, si cominciasse a valutare 
correttamente l'apporto che viene dato alla so-
cietà da questi operatori silenziosi e venissero 
sempre ricordati, perché, anche senza alcun ri-
conoscimento, producono bene comune.
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EDITORIALE

NASCE IL REATE FESTIVAL
Presentata la manifestazione della Fon-
dazione Vespasiano. Artisti di calibro 
internazionale nella musica classica, 
nel jazz e nella danza pronti a fare spet-
tacolo e cultura

►2

IL MAGGIO MARIANO
La ricorrenza legata alla Madonna of-
fre l'occasione per un excursus storico 
sulla devozione mariana nel reatino 
dagli albori della cristianità ai tempi 
recenti

►8

di Carlo Cammoranesi

Inizia il mese dedicato alla Madonna e molto 
caro alla pietà popolare. Tante parrocchie, 
numerose famiglie, sulla scia di tradizioni 

religiose, ormai consolidate, continuano a fare 
di maggio un mese “mariano”, moltiplicando 
iniziative liturgiche, catechistiche e pastorali. 
Ma la devozione a Maria in questo periodo non 
deve limitarsi ad un puro sentimento o a mere 
emozioni. Deve tradursi in preghiera, come 
la quotidiana recita del rosario, tutt’altro che 
un’invocazione ripetitiva, bensì una concreta 
opportunità per penetrare nei misteri di Cristo e 
della sua e nostra Madre. 

Ma andiamo al punto. Al culmine della storia 
antica il Signore ha compiuto infatti un prodi-
gio ben grande. Di mezzo al popolo ha scelto 
una ragazza di quindici-sedici anni per farsi 
conoscere dagli uomini, per diventare compa-
gnia alla persona, visibile, udibile, incontra-
bile. È entrato nel mondo attraverso il “sì” di 
Maria di Nazareth, “Vergine Madre”, come 
dice il bellissimo inno nel canto XXXIII del 

segue a pag. 11 ►
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San Atanasio detto il Grande
Alessandria d'Egitto, 295 circa - 2 maggio 373
Fu un vescovo cattolico e uno dei trentatré Dottori della Chiesa cattolica, 
che lo venera come santo assieme alla Chiesa ortodossa e alla Chiesa 
copta. È ricordato inoltre nel calendario dei santi anglicano e luterano. La 
sua festa è celebrata concordemente il 2 maggio.

IL SOLE: 
sorge 5.10 tramonta 19.37

IL TEMPO:
pioggia
min 8 / max 14

ACCADDE:
1868 Papa Pio IX, con il breve pontifi cio Dum 
fi lii Belial, approva lo statuto della Società 
della gioventù cattolica italiana, quella che poi 
diventerà l'Azione Cattolica Italiana 
1889 Menelik II, Imperatore d'Etiopia, fi rma 

un trattato d'amicizia con l'Italia, che da 
all'Etiopia il controllo dell'Eritrea 
1933 viene riportato il primo avvistamento 
moderno del mostro di Loch Ness 
1998 A Bruxelles viene fondata la Banca 
Centrale Europea

sabatosabatosabato

2
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» città e società

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

Prenderà il via, il prossimo 
16 agosto, la prima edi-
zione del Reate Festival 
promosso dalla Fonda-
zione Flavio Vespasiano, 
presieduta dall’Onorevole 
Gianni Letta, Sottosegre-
tario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, i 
cui soci fondatori sono il 
Comune di Rieti, la Fon-
dazione Varrone, la Cassa 
di Risparmio di Rieti e la 
Camera di Commercio di 
Rieti

«Questa prima edizione del Reate 
Festival - ha detto Gianfranco 
Formichetti, vice presidente vi-

cario della Fondazione Flavio Vespasiano - è 
un evento storico per la città di Rieti ed è nato 
a seguito di un incontro avvenuto tre anni fa 
con il professor Bruno Cagli. Quando organiz-
zammo la mostra su Antonio Gherardi, non po-
temmo avere il suo quadro raffi gurante “San-
ta Cecilia”, che è di proprietà dell’omonima 
Accademia. Dopo la nostra mostra il quadro 
fu restaurato e la curatrice della mostra rea-
tina su Gherardi, Silvia Colonnelli propose 
di portare a Rieti la tela, ma nello stesso pe-
riodo il quadro serviva anche all’ Accademia 
e così Bruno Cagli chiese di incontrarmi per 
conciliare l’esposizione dell’opera sia a Rie-
ti che a Roma. Fu in quell’occasione che va-
lutammo insieme la possibilità di sfruttare le 
potenzialità del Teatro Flavio Vespasiano e il 
professore mi confermò che era il teatro con 
la migliore acustica del mondo. Da lì la storia 
che ci ha portato fi no ad oggi. Una storia che 

ha un altro grande protagonista: l’onorevole 
Gianni Letta, che ha accettato la presidenza 
della Fondazione Flavio Vespasiano. E questo 
è un evento eccellente non solo nel panorama 
italiano, ma anche in quello internazionale».

Anche il sindaco Giuseppe Emili, presiden-
te onorario della Fondazione Flavio Vespasia-
no, ha voluto esprimere la sua soddisfazione 
per la nascita del Reate Festival dichiarando 
«in me sono presenti due sentimenti: emozione 
e felicità. Il Reate Festival è quest’anno alla 
sua prima edizione e presenta già personag-
gi di spessore mondiale. Sarà una sfi da che 
vinceremo tutti insieme. Anzi: l’abbiamo già 
vinta. Io sono un umile amministratore locale, 
ma mi ritengo enormemente fortunato perché 
sono il Sindaco della città che ha il teatro con 
la migliore acustica del mondo. Fortunato per-
ché l’onorevole Gianni Letta, che aveva già 
fatto molto per la nostra città, si è innamorato 
di Rieti e ha accettato la presidenza della Fon-
dazione Flavio Vespasiano. Mai Rieti ha avuto 

presieduta dall’Onorevole 

dazione Varrone, la Cassa dazione Varrone, la Cassa 

Nasce ilNasce il Reate
Festival

Gli  spettacoli si snoderanno tra il restaurato Teatro Flavio Vespasiano, 
la chiesa di San Domenico e Piazza Cesare Battisti, fi no al 25 agosto
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la chiesa di San Domenico e Piazza Cesare Battisti, fi no al 25 agosto
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di Paola Corradini

Diversi gli appuntamenti per questa 
prima edizione, su tutti la manife-
stazione dedicata al Belcanto, la cui 

direzione artistica è stata affi data a Bruno 
Cagli, presidente dell’Accademia di San-
ta Cecilia. A curare la sezione jazz ci sarà 
Giampiero Rubei, direttore artistico di alcu-
ni tra i più importanti festival Jazz del mondo. 

La sezione di danza è stata affi data a Raf-
faele Paganini, étoile della danza interna-
zionale. Tra gli interpreti della sezione Bel-
canto: il soprano Carmela Remigio, erede 
della migliore tradizione vocale italiana che 
è stata diretta anche da Lorin Maazel; il pia-
nista Benedetto Lupo, considerato dalla 
critica internazionale come uno dei talenti 
più interessanti e completi della sua genera-
zione; Alex Esposito, basso, che ha ricevuto 
il prestigioso premio Abbiati quale migliore 
cantante lirico della stagione 2005/2006; Jes-
sica Pratt, allieva di Renata Scotto; Grazia 
Dorazio soprano, di grande successo il suo 
recente debutto alla Carnegie Hall con la Met 
Chamber Orchestra diretta da James Levine; 
Borja Quiza (baritono, ha recitato il ruolo del 
protagonista nel fi lm “Io, Don Giovanni” del 
regista Carlos Saura.

In occasione del concerto di inaugurazio-
ne a dirigere l’orchestra nel tema de “Il can-
tar che nell’anima si sente” sarà il Maestro 
Massimiliano Murrali, cresciuto alla scuola 
di musicisti del calibro di Zubin Mehta, Ric-
cardo Muti, Bruno Bartoletti e Myung-Whun 
Chung. Il vertice nella direzione d'orchestra 
sarà toccato in occasione della rappresen-
tazione del “Don Giovanni” di Mozart e 

nell'evento concertistico di chiusura (che si 
terrà sul palco allestito in piazza Cesare Bat-
tisti). In entrambi gli spettacoli, nei quali a te-
nere il fi lo della musica sarà la bacchetta del 
Maestro Kent Nagano.

Non meno importante l’appuntamento del 
concerto dell’organo Dom Bedos del noto 
maestro organista Marc Pinardel che vanta 
una brillante carriera di musicista, insegnante 
e compositore.

Per la sezione jazz di grande richiamo l’esi-
bizione della cantante Dee Dee Bridgewater 
(nella foto sopra), raffi nata interprete di un 
vasto repertorio che spazia dagli standard alle 
tendenze più recenti, con un particolare ap-
prezzamento per il suo modo di reinterpretare 
il repertorio di Billie Holiday e di  Karl Pot-
ter, uno dei musicisti più attivi nel panorama 
della world music italiana, sia come solista 
sia come collaboratore di artisti del calibro 
di Herbie Hancock, Alfonso Johnson, Charlie 
Mingus e Sonny Fortune.

Per la sezione danza molti gli appuntamen-
ti e su tutti lo spettacolo “Ballando il Belcan-
to” col le tre compagnie di danza: Botega, 
Centro Regionale Danza Lazio e Balletto 
Granducato di Toscana.

Il commento di organizzatori e protagonisti

segue a pag. 3 ►
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NACQUE:
1660 Alessandro Scarlatti
compositore italiano († 1725)
MORÌ:
1972 J. Edgar Hoover (n. 1895)
funzionario e politico statunitense 

L'AFORISMA:

L’aforisma: Un'abitudine, se non contra-
stata, presto diventa una necessità.

Sant'Agostino

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dolcitalia.net/xcio.htm
Golosi e appassionati troveranno qui 
decine di ricette per gustare in mille modi 
il derivato del cacao.

una manifestazione di queste dimensioni, che 
costituiscono un’occasione di sviluppo per 
l’intera città. Grazie quindi a Gianni Letta, 
ma grazie a Cagli. Perché Letta senza Cagli 
non avrebbe avuto garanzia dell’eccellenza 
che contraddistinguerà questa manifestazio-
ne». Parole di grande soddisfazione anche per 
il programma defi nito “siderale" dal Sindaco. 
«Si pensi solo – ha detto il primo cittadino - al 
prestigio di nomi come quello di Kent Naga-
no, di Giampiero Rubei, di Raffaele Paganini 
e dell’Organo Monumentale Dom Bedos, che 
solo la caparbietà di 
don Luigi Bardotti 
poteva riportare alla 
vita. Come ammi-
nistratore sono abi-
tuato a ragionare, 
ma oggi sento di po-
ter spiccare il volo, 
perché ripartiamo 
dall’occasione che 
Rieti perse cinquant’anni fa, quando già il 
grande musicista Giancarlo Menotti si in-
namorò della nostra città e del Teatro Fla-
vio Vespasiano ma poi andò a Spoleto. Oggi 
io sogno, perché me lo consentono questo 
programma e queste persone. Siamo in un 
periodo di grande sofferenza economica, 
ma abbiamo risorse e volontà. E tutto ciò lo 
meritano la città di Rieti ed i suoi abitanti».  

Per il sovrintendente alla Fondazione Fla-
vio, Carlo Latini «il Reate Festival si artico-
lerà in una serie di eventi di grande rilevanza 
nazionale ed internazionale. La Fondazione 
sarà un volano per la spinta e la crescita del 
nostro territorio che potrà così passare dalla 
cultura industriale all’industria della cultura. 
Quest’anno la sfi da che abbiamo accolto è 
stata quella di organizzare in tempi molto bre-
vi una manifestazione di grande portata, dal 
2010 costituiremo un appuntamento annuo, 
denominato Forum della cultura italiana, a 
partire dalle convenzioni siglate con l’Accade-
mia Santa Cecilia ed il Comitato San Domeni-
co. Sempre nel 2010 verrà attivato un corso di 
laurea per attori, registi e sceneggiatori e sul-
lo sfondo il sogno di realizzare il teatro stabile 
di Rieti oltre alla costituzione dell’orchestra 
della Fondazione con gli strumenti dell’epoca. 
Tra gli obiettivi del Reate Festival c’è anche la 
valorizzazione dei contenitori e delle profes-
sionalità del territorio, sparse per il mondo». 

L’organo Dom Bedos della chiesa di San 
Domenico avrà un ruolo importante nell’am-
bito della manifestazione e grazie a questo 
strumento il Belcanto si fonderà con la buona 
esecuzione. Questo quanto sottolineato an-
che da Filippo Tigli, conservatore dell’orga-
no che ha tenuto a precisare come «l’organo 
Dom Bedos costituisca uno strumento unico 
nell’arte organaria. Esso è in grado di valo-
rizzare sopra ogni aspettativa la qualità di una 
buona esecuzione. Con il Dom Bedos le dita 
dell’esecutore sono connesse in modo inscin-
dibile alle canne stesse. Sarà il grandissimo 
Marc Pinardel a far rivivere la potenza mira-
bile dell’opera di Bartolomeo Formentelli».

Parole di grande ammirazione sono state 
espresse, durante la presentazione del Reate 
Festival, anche da Bruno Cagli, presidente 
dell’Accademia di Santa Cecilia che ha de-
fi nito il festival stesso «un’ultima sfi da in un 
momento di grande crisi con l’intento di ri-
portare il vero stile del Belcanto che, solo se 
autentico, può arrivare nell’anima. Da diverso 

tempo il Belcanto è un patrimonio che l’Italia 
ha disperso e che va assolutamente ricostruito. 
Il Festival ha proprio lo scopo di recuperare 
in una sede eletta, quale è quella del Flavio 
Vespasiano, dotato di meravigliosa acustica, 
questa meravigliosa tradizione. Obiettivo ri-
trovare non solo la vera tecnica del canto, ma 
anche il modo di porgere le opere e quindi la 
vera interpretazione che può venire soltanto 
dall’uso degli strumenti dell’epoca. Quello 
presentato è un programma di grande raffi na-
tezza. La platea del Flavio avrà tra l’altro la 
possibilità di seguire la Fantasia Corale di Be-

ethoven per pianofor-
te e orchestra diretta 
dal maestro Kent Na-
gano, grande appas-
sionato di belcanto. E 
sarà sempre Nagano 
a dirigere in versione 
di concerto la prima 
mondiale del “Don 
Giovanni” di Mozart». 

«Per questa prima edizione - ha spiegato 
Monica Ratti, collaboratrice di Raffaele Pa-
ganini (foto sotto) - abbiamo pensato ad un 
programma originale che valorizzasse i ta-
lenti italiani. Per questo al Reate Festival si 
esibiranno le compagnie, i grandi interpreti 
e i coreografi  italiani che sono ben noti an-
che all’estero. Tutti elaboreranno coreogra-
fi e originali, ispirate proprio alla tradizione 
del Belcanto. Tre le compagnie presenti: la 
Botega di Enzo Celli, famosa per la “danza 
urbana” con coreografi e ispirate al Belcan-
to: dalle opere di Rossini a quelle di Verdi, 
rivisitate secondo una commistione in cui 
l’hip-hop sposa la tradizione. Interverrà an-
che la Compagnia Regionale del Lazio di 
Micula Sungani, con la quale il maestro Pa-
ganini si esibisce da un anno come guest. La 
compagnia Balletto Granducato di Toscana 

di Pierluigi Martelletta proporrà invece co-
reografi e ispirate al Belcanto napoletano». 

«Da anni vengo a Rieti – ha aggiunto Giam-
piero Rubei, direttore artistico della sezione 
Jazz del Reate Festival – e quest’anno rinno-
vo l’appuntamento, ma in un contesto di ec-
cellenza. Il programma messo in campo è in 
grado di richiamare il pubblico di altri terri-
tori nazionali e internazionali. A cominciare 
da quella che sarà l’esibizione di un’artista di 
grande spessore  quale è la cantante Dee Dee 
Bridgewater, nota come la regina della musica 
nera, passando per Karl Potter e gli Ostinato 
Elektro Orchestra, fi no ad arrivare, per la mu-
sica mediterranea, alla Piccola Banda Ikona».

Il Reate Festival e la Fon-
dazione Flavio saranno un 
volano per la spinta e la 
crescita del nostro territorio 
che potrà così passare dalla 
cultura industriale all’indu-
stria della cultura

Piccola Banda Ikona
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Il 3 maggio l'economia si fa verdeIl 3 maggio l'economia si fa verdeIl 3 maggio l'economia si fa verdeIl 3 maggio l'economia si fa verdeIl 3 maggio l'economia si fa verdeIl 3 maggio l'economia si fa verde
La festa dell'Altra Economia arriva nella piazza del Comune di Rieti

di David Fabrizi

L'idea che sia necessario un cambia-
mento nello stile di vita del mondo oc-
cidentale, sta poco per volta permean-

do vasti settori dell'opinione pubblica, anche 
in Italia.

In modi, gradi e forme diverse, si sta facen-
do avanti nella coscienza delle persone l'idea 
che a meno che non si voglia lasciare ai propri 
nipoti (se non ai propri fi gli) un mondo eco-
logicamente compromesso e di conseguenza 
politicamente instabile, è ora di ripensare i 
nostri modelli del produrre e consumare, in 
modo che siano rispettosi e sostenibili per il 
pianeta.

Tale tendenza non si presenta sotto una 
voce univoca, anzi, a guardare al di sotto della 
superfi ce più ingenua dell'ecologismo, si tro-
vano tesi diverse, talvolta contrapposte.

Ad esempio c'è chi vede nell'economia 
"verde" l'occasione per riavviare la crescita 
economica dei paesi occidentali (e al momen-
to pare la linea vincente, più vicina ideolo-
gicamente al consueto modo di pensare dei 
paesi ricchi), mentre altri progettano revisioni 
più radicali del sistema economico, ritenendo 
necessario rovesciare il paradigma dominante 
in favore di una idea di progressiva decrescita 
del prodotto interno lordo, al fi ne di riequili-
brare non solo economia ed ecologia, ma an-
che ecologia e geopolitica.

Indipendentemente da quale corrente ri-
sulterà vincente (il che non vuol dire neces-

sariamente "più vantaggiosa"), ogni idea di 
ecologia verde ha in comune alcune prassi 
elementari ed in linea di principio facilmente 
praticabili dai singoli.

La Festa regionale dell’Altra Economia, 
domenica 3 maggio, fa tappa a Rieti (P.zza 
Vittorio Emanuele II) proprio per promuove-
re la cultura delle pratiche "verdi", facendo 
conoscere i prodotti e i temi dell’agricoltura 
biologica, delle energie alternative, del com-
mercio equo e solidale, del turismo responsa-
bile, del riuso e riciclo, della comunicazione 
aperta, ossia tutte quelle attività atte a fonda-
re una economia più attenta all’ambiente, ai 
diritti umani, alla salute delle persone e alla 
qualità dei prodotti alimentari.

La giornata prevede inoltre incontri-dibat-
tito sui temi "Altra economia, un nuovo mo-
dello per la provincia di Rieti" e "Turismo 
responsabile... per natura"; proiezioni cine-
matografi che a tema, un'area laboratorio, mo-
stre, spettacoli musicali e teatrali.

La festa dell'Altra Economia arriva nella piazza del Comune di Rieti
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do avanti nella coscienza delle persone l'idea 
che a meno che non si voglia lasciare ai propri 
nipoti (se non ai propri fi gli) un mondo eco-
logicamente compromesso e di conseguenza 

FESTA REGIONALE
dell’

ASSESSORATO AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E PARTECIPAZIONE

agricoltura biologica energia pulita commercio equo e solidale 
finanza etica turismo responsabile riuso riciclo comunicazione aperta
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Rieti, 3 Maggio 2009 P.zza Vittorio Emanuele II

In collaborazione con:

Comune
di Rieti

Provincia
di Rieti

► segue da pag. 2

Grande successo di pubblico in oltre 
un mese di apertura per la mostra “I 
Sabini popolo d’Italia. Dalla storia 

al mito”, allestita nel Complesso del Vittoria-
no a Roma, che si è chiusa lo scorso 26 aprile. 
Dal giorno dell’inagurazione ha registrato la 
presenza di oltre 60.000 visitatori tra cui mol-
tissimi studenti delle scuole romane e molte 
altre provenienti dal Reatino, che hanno af-
follato le sale del Vittoriano per ammirare le 
oltre centoventi opere esposte. Disegni, re-
perti archeologici, antiche carte geografi che, 
codici, manoscritti, miniature, olii su tela e 
sculture che hanno illustrato il celebre episo-
dio del Ratto delle Sabine nell’arte dall’epo-
ca dei Romani, attraverso il Medioevo, il 
Rinascimento, il Barocco, il Neoclassicismo 
fi no alle testimonianze dell’arte contempo-
ranea. “I Sabini popolo d’Italia” è stata una 
grande mostra di carattere storico, artistico 
e archeologico che ha raccontato le vicende 
dell’antico popolo dei Sabini e la fortuna del 
loro mito attraverso i secoli. A promuoverla 
la Provincia di Rieti, con il sostegno della Re-
gione Lazio, della Provincia di Roma, della 
Fondazione Varrone e della Cassa di Rispar-
mio di Rieti; l’esposizione, nata sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica 
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, ha presentato per la prima 
volta insieme, l’antico popolo e il suo mito, 
le tracce della sua esistenza e quelle lascia-
te nell’immaginario collettivo a comporre un 
quadro suggestivo che ha attraversato millen-
ni di storia e di arte. A curare l’allestimento 
Maria Carla Spadoni per la sezione storica, 
Giovanna Alvino per la sezione archeologica, 
Maria Grazia Bernardini per la sezione dedi-
cata al mito dei Sabini nell’arte, e Alessandro 
Cosma e Roberta Cerone per la sezione sui 
Sabini tra letteratura, musica e cinema. La 

direzione e il coordinamento generale della 
mostra sono stati invece gestiti da Alessan-
dro Nicosia. Successo anche per il servizio 
organizzato dalla Provincia di Rieti che ha 
permesso a moltissimi reatini di raggiungere 
gratuitamente il Vittoriano in pullman. «Sia-
mo fi nalmente riusciti a portare in uno dei 
più importanti musei di Roma, come il Vitto-
riano, - ha dichiarato il presidente della Pro-
vincia di Rieti, Fabio Melilli - una mostra di 
carattere storico, artistico e archeologico che 
ha raccontato e fatto scoprire a oltre 60.000 
visitatori la storia dei Sabini. Mai prima 
d’ora la Capitale aveva ospitato una mostra 
interamente dedicata alla nostra terra e alle 
nostre origini. Un’occasione perfetta, sia per 
mostrare ai visitatori una piccola parte del 
nostro patrimonio storico e culturale, sia per 
invitare il pubblico a spostarsi nel Reatino e a 
visitare questa terra per godere direttamente 
delle sue bellezze».

Si è conclusa la mostra 
sui Sabini al Vittoriano

direzione e il coordinamento generale della direzione e il coordinamento generale della 
mostra sono stati invece gestiti da Alessan-

NON TUTTI SANNO CHE...
Il «sudore freddo» è causato da uno 
stimolo che parte da una zona del cervello 
del tutto diversa da quella che regola la 
normale sudorazione.
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ACCADDE:
1912 Le prime vittime del Titanic vengono 
seppellite ad Halifax, in Nuova Scozia 
1979 Inghilterra, Margaret Thatcher viene 
nominata Primo Ministro
2002 L'euro diventa la valuta uffi ciale dei paesi 

dell'Unione Monetaria Europea
2005 Dopo 35 anni, la Corte di Cassazione 
assolve tutti gli imputati della Strage di Piazza 
Fontana e condanna al pagamento delle spese 
processuali i parenti delle vittime e le parti 
civili 

domenica

3
maggio

IL SOLE: 
sorge 5.08 tramonta 19.38

IL TEMPO:
possibili temporali
min 11 / max 18

San Giacomo il Minore 
È stato uno dei dodici apostoli di Gesù. Nei Vangeli viene indicato come 
Giacomo d'Alfeo (Matteo 10,3, Marco 3,18, Luca 6,15, Atti 1,13). Non se 
ne conosce la data di nascita, la morte probabilmente per martirio nel 62.

Questi i numeri del nuovo reparto di 
cardiologia dell'ospedale San Ca-
millo de Lellis. Nato grazie alla col-

laborazione tra l’Asl di Rieti e la Fondazio-
ne Varrone, il nuovo reparto porta proprio il 
nome di quest’ultima. L'investimento è stato 

L'incontro virtuoso di 
pubblico e privato
L'incontro virtuoso di L'incontro virtuoso di 
pubblico e privato

Oltre mille metri quadri di 
superfi cie, 25 posti letto di-
sponibili con arredamento 
e tecnologia di ultima ge-
nerazione, di cui 16 per la 
degenza, 6 all’interno della 
tecnologica unità corona-
rica, dotata di sistema di 
monitoraggio cardiologico 
avanzato, telecamera di 
controllo e zona fi ltro, due 
in day hospital 

terapia intensiva cardiologia, un contropul-
sore aortico e un ecomatografo completo». 

Il dirigente dell’Asl, Gabriele Bellini ha 
ricordato le dodici nuove strutture realizza-
te in questi ultimi quattro anni dall'Azien-
da sanitaria reatina ed ha voluto ringraziare 
non soltanto medici, tecnici e personale che 
hanno reso possibile il traguardo, ma so-
prattutto il presidente della Fondazione Var-
rone Innocenzo de Sanctis, che ha soste-
nuto, con un investimento notevole tutto il 
progetto, offrendo un servizio all’utenza.

Durante il taglio del nastro il presidente del-
la Fondazione Varrone, ha espresso la sua sod-
disfazione affermando che «il nuovo reparto di 
cardiologia per il quale la Fondazione Varrone 
con il contributo della Cariri, ha donato attrez-
zature di ultima generazione, colloca la strut-
tura reatina in una fascia di aggiornamento 
avanzato regionale ed extraregionale.  Per que-
sto tengo a sottolineare che anche presso il De’ 
Lellis,  nosocomio di un capoluogo di provin-
cia, si possono avere delle eccellenze che van-
no riconosciute, valorizzate e salvaguardate».
Grande soddisfazione anche per il primario di 
cardiologia Serafi no Orazi, primario di car-
diologia, che ha defi nito il nuovo reparto, in 
unione al centro di Emodinamica, «una strut-
tura all'avanguardia che proietta Rieti tra le 
migliori cardiologie italiane». Il primario ha 
poi ricordato l’attività del reparto e dell’ambu-
latorio con «mille pazienti dimessi ogni anno 
di cui 300 colpiti da infarto, 58mila presta-
zioni ambulatoriali l’anno, 150 elettrocardio-
grammi per mille abitanti e 30 ecocardiografi e 
per mille abitanti, un dato che pone la strut-
tura in prima posizione a livello regionale».

ASL e Fondazione Varrone rendono moderna 
ed effi ciente la cardiologia del De' Lellis
di un milione e 200mila euro, di cui più del-
la metà stanziati dalla Asl, «tutti fondi di bi-
lancio» come ha precisato il direttore gene-
rale Gabriele Bellini, mentre gli altri 400 
mila sono arrivati dalla Fondazione Varrone, 
che «dopo aver donato nel 2006 il centro di 
Emodinamica, ha acquistato per il nuovo 
reparto un'apparecchiatura ultrasonografi -
ca endovascolare, un sistema di telemetria 
completo, pompe in fusione per l’Unità di 

Prodotto disponibile da dicembre 2008
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NACQUE:
1469 Niccolò Machiavelli
fi losofo e scrittore italiano († 1527) 
MORÌ:
1758 Papa Benedetto XIV (n. 1675) 

L'AFORISMA:

L’aforisma: Nulla si difende con così 
tanto calore quanto quelle idee a cui non 
si crede.

Leo Longanesi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.strabello.it/
Blog che parla di moda, bellezza e ultime 
tendenze.

La Croce Rossa ha più di 
cento anni di storia e l’8 
maggio si celebra la sua 
giornata mondiale. Storia 
in cui si fondono a loro 
volta le storie di solidarie-
tà, sacrifi cio, e abnegazio-
ne di uomini e donne al 
servizio di chi soffre e ha 
bisogno d’aiuto 

di Paola Corradini

Nata per soccorrere i feriti in guerra, la 
Croce Rossa è oggi la più importante 
associazione umanitaria. Per la diver-

sità delle azioni che sviluppa nel campo del 
soccorso, della salute e della solidarietà testi-
monia uno spirito all'avanguardia nella lotta a 
tutte le forme di sofferenza. Anche a Rieti ha 
la sua sede, trasferitasi in tempi recenti in via 
Carocci, dove operano volontari del soccorso, 
pionieri, infermiere. I Volontari del Soccorso 
si occupano del trasporto infermi e di primo 
soccorso grazie anche alle ambulanze che 
sono dell’associazione stessa, oltre che di pro-
tezione civile ed educazione sanitaria. Sono 
anche impegnati in attività socio-assistenziali.

Per garantire un servizio sempre più vicino 
ai cittadini, i gruppi di volontari del soccorso 
sono diffusi su tutto il territorio della provincia 
di Rieti e quindi operano, oltre che nel Capo-
luogo, anche a Fara Sabina, Torri in Sabina, 
Amatrice, Toffi a, Cittaducale e Passo Core-
se. Dei Volontari del Soccorso fanno parte a 
livello nazionale, sia uomini che donne e sono 
organizzati in 900 gruppi distribuiti su tutto il 
territorio. I Volontari rappresentano la struttura 
operativa numericamente più rilevante in ser-
vizio continuativo, in molte sedi, con opportuni 
turni a rotazione, 24 ore su 24, ed interamente 
volontaria. Accanto ai volontari del soccorso ci 

» in breve

SCUOLA

Tagliare meno non basta
«Ridurre i tagli nella scuola elementare è certamen-
te un passo avanti, ma non è suffi ciente a garantire 
la qualità dell'offerta formativa. La soppressione dei 
posti in organico sarà minore rispetto al previsto, 
ma non cambia il segno della manovra che pena-
lizza gravemente i nostri territori. E non cambia il 
comportamento dell'Uffi cio scolastico provinciale 
di Rieti che continua ad ignorare la necessità di un 
confronto con i sindaci e con il territorio». Questo 
quanto dichiarato dall'assessore alla Scuola della 
Provincia di Rieti, Gustavo Marcheggiani. «I posti 
di lavoro e i diritti degli insegnanti – secondo Mar-
cheggiani - sono fondamentali per la scuola, ma bi-
sogna avere attenzione anche per i diritti dei ragaz-
zi, delle famiglie e dei comuni dove le scuole sono 
fondamentali per lo stesso futuro di paesi piccoli o 
piccolissimi. Pretendere di tagliare d'uffi cio, senza 
alcun confronto con le autonomie locali, è un atto 
inconcepibile che non può essere accettato». L’asses-
sore ha rinnovato la richiesta di aprire un tavolo con 
i sindaci e i territori, di non ignorare che ai tagli nelle 
scuole elementari si sommeranno quelli per gli Ata, 
per la scuola media e per le superiori, oltre al dimen-
sionamento delle direzioni scolastiche e dei plessi 
sotto dimensionati. 

AGRICOLTURA

Doni "verdi" al principe
di Galles

Confagricoltura ha dato il benvenuto al principe 
di Galles e alla Duchessa di Cornovaglia in visita a 
Roma, offrendo prodotti del territorio. Alcune azien-
de associate di Viterbo, Latina e di Rieti sono state 
selezionate per far conoscere, agli ospiti dell'evento 
organizzato dall'Ambasciata britannica a Roma nella 
residenza di Villa Wolkonsky, prodotti del territorio 
come frutta, verdura, olio extra vergine di oliva e sa-
lumi trasformati. La Federazione apicoltori italiani 
ha invece proposto miele di acacia, castagno e mille-
fi ori per l'abbinamento con alcuni ortaggi e formaggi. 
«Un contributo che siamo stati ben grati di poter for-
nire ad un evento che punta l'attenzione su un tema 
di grande attualità: la produzione agricola sostenibi-
le tra cambiamenti climatici e ruolo del territorio», 
hanno dichiarato da Confagricoltura, ricordando che 
i temi sono stati affrontati anche in occasione dei 
recenti G8, dove è emersa la necessità di riportare 
l'agricoltura al centro della politica internazionale.

CONCORSI

L'Olio va in posa
Il concorso fotografi co organizzato dall’azienda Sil-
vi Sapori in collaborazione con il Consorzio Sabina 
DOP e lo Slow Food Casperia-Sabina torna per la sua 
seconda edizione. L'intento è di promuovere e comu-
nicare il mondo dell’olio attraverso le immagini foto-
grafi che, promuovendone la cultura, la tradizione, gli 
oggetti ad esso legati e la dieta mediterranea.
Il concorso è aperto a tutti: si possono presentare 
tre fotografi e del formato 30X40 accompagnate dal 
modulo di iscrizione scaricabile insieme al bando dal 
sito internet: www.silvisabinasapori.it o dal sito: 
http://slowfoodcasperia.blogspot.com. Termine 
ultimo di presentazione è il 3 maggio 2009. L’espo-
sizione delle opere sarà allestita dal 4 al 17 maggio 
nella sala del Cinema Nuovo Teatro di Palombara 
Sabina.
Durante il week end del 16 e 17 maggio si proclame-
ranno i vincitori e si terranno laboratori del gusto e 
creativi (anche rivolti ai bambini) a cura dei produt-
tori e dello Slow Food Casperia-Sabina, oltre a semi-
nari sull’olio extravergine di oliva DOP e proiezione 
di fi lm. Ulteriori informazioni presso la segreteria del 
concorso: 0774 635423.

OGGI È...
► Giornata mondiale della libertà di 
stampa dell'UNESCO

Il Papa, durante la sua visita a L’Aqui-
la, ha detto grazie ed ha espresso il suo 
apprezzamento per quanto e' stato fatto, 
e fatto «con amore» per le popolazioni 
vittime del terremoto in particolar modo 
da tutte le associazioni di volontaria-
to. Lo ha detto davanti alla Scuola della 
Guardia di Finanza di Coppito, spiegando 
che l’accoglienza ricevuta lo ha «com-
mosso profondamente». «Nominare tutti 
quanti hanno lavorato in questa sciagu-
ra, - ha detto dopo aver citato le autorita' 
civili e militari, la Protezione civile, Vi-
gili del Fuoco, Croce Rossa, Squadre di 
soccorso, volontari, autorita' civili, - sa-
rebbe diffi cile, ma a ciascuno vorrei far 
giungere una speciale parola di apprez-
zamento. Grazie di ciò che avete fatto e 
soprattutto dell'amore con cui lo avete 
fatto. Grazie dell'esempio che avete dato».

Una giovane centenariaUna giovane centenariaUna giovane centenariaUna giovane centenariaUna giovane centenariaUna giovane centenariaUna giovane centenaria
da sempre al servizio dei deboli

sono i pionieri che, anagrafi camente parlando, 
sono anche i più “giovani” della Croce Rossa 
e sono animati da quei principi di solidarietà 
umana ritenuti fondamentali nell'organizza-
zione della Croce Rossa in tutto il mondo. 
«Questi ragazzi – racconta Francesco Maria 
Palomba, presidente della Croce Rossa reati-
na – si impegnano a favore del prossimo e an-
dando a coprire tutti quei settori assistenziali 
ritenuti fondamentali. Sono sempre in prima 
fi la in caso emergenze o calamità. Il sisma de 
L’Aquila lo ha dimostrato in ogni momento. 
E poi si occupano dell’assistenza ai disabili 
e agli anziani, promuovono attività e servizi 
a favore dei profughi 
e degli immigrati».

Per diventare Pio-
nieri bisogna avere 
un'età compresa tra i 
14 ed i 25 anni e par-
tecipare a un Corso di 
formazione della du-
rata di circa tre mesi, 
comprendente lezioni 
di carattere teorico e 
pratico. Questi Corsi 
vengono organizza-
ti quasi ogni anno; 
la nomina a Pioniere 
viene conferita dopo 
il superamento del 
relativo esame e di 
un successivo perio-
do di tirocinio pra-
tico di altri tre mesi. 

Anche le infermie-
re volontarie hanno 
un ruolo importan-
te all’interno della Croce Rossa e non è un 
caso che più di uno scrittore le abbia ricor-
date e nominate anche nei suoi romanzi. Ma 
nella realtà le infermiere volontarie hanno 
certamente più carattere e volontà oltre che 
una grinta che le caratterizza ormai ovunque. 

Una parte importante all’interno della Cro-
ce Rossa, anche reatina, è occupata dal Co-
mitato Nazionale Femminile che si dedica da 
sempre all’assistenza delle categorie e rischio 
e dei meno abbienti partendo dagli immigra-
ti e passando per emarginati, carcerati e tos-
sicodipendenti, per arrivare alle donne ed ai 
bambini. Impegno del Comitato Femminile 
è anche quello di diffondere i principi della 
Croce Rossa attraverso una serie di iniziative 
che spesso coinvolgono tutta la cittadinanza. 
Il Comitato Nazionale Femminile è presente 
negli interventi della Croce Rossa Italiana in 
caso di emergenze nazionali ed internazionali 

accanto agli organi di 
Protezione Civile. E la 
prova è arrivata anche 
durante il sisma che 
ha colpito L’Aqui-
la e che ha visto tutti 
gli uomini e le donne 
della Croce Rossa na-
zionale e reatina la-
vorare fi anco a fi anco 
con gli altri soccorri-
tori per portare aiuto 
ai feriti e agli sfollati. 

«Tutti coloro che 
hanno lavorato nelle 
sede della croce Ros-
sa reatina ed in quelle 
della provincia – tiene 
a precisare France-
sco Maria Palomba 
– hanno dimostrato 
tutta la loro capaci-
tà, professionale ed 
umana, impegnandosi 

24 ore su 24 senza stancarsi mai. Ho visto vo-
lontari e pionieri che, non appena tornato da 
L’aquila, trovavano subito una cosa nuova da 
fare o una persona da aiutare. In quei gior-
ni hanno chiaramente dimostrato quale sia il 
fondamento su cui si base la Croce Rossa».
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it

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

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

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it
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San Ciriaco di Gerusalemme
(date di nascita e morte incerte)
È un santo martire e patrono di Ancona. Viene festeggiato dalla Chiesa 
cattolica il 4 maggio e dalla Chiesa ortodossa il 14 aprile.

ACCADDE:
1791 Il papa Pio VI pubblica la Lettera 
Enciclica Quo luctu, sulle deroghe alle norme 
canoniche per i Vescovi di Francia, a causa 
delle conseguenze della rivoluzione 
1930 La polizia britannica arresta il Mahatma 

Gandhi e lo rinchiude nella Prigione Centrale 
di Yeravda
2003 Dopo accese polemiche, il Vaticano 
assume la gestione contabile del santuario di 
San Giovanni Rotondo, dedicato alla memoria 
di Padre Pio da Pietralcina

lunedì

4
maggio

IL SOLE: 
sorge 5.07 tramonta 19.39 

IL TEMPO:
piovoso con schiarite
min 11 / max 18

di Maurizio e Monica Iannello
Associazione Famiglie Numerose

Ed è questo quanto si è puntualmente 
ripetuto al Convengo dei Coordinatori 
dell’Associazione Nazionale Famiglie 

Numerose al quale, come rappresentanti di 
Rieti, abbiamo partecipato lo scorso fi ne set-
timana a Loreto. Sarà che i lavori sono iniziati 
rivolgendo una Ave Maria alla Madonna per 
guidarci nel nostro impegno, sarà che tra la 
stesura dell’ordine del giorno e la data fi ssata 
per l’incontro ci sono stati di mezzo quei “30 
tremendi secondi” che hanno sconvolto la vita 
di migliaia di famiglie molto vicine, anche ter-
ritorialmente, a noi, ma si è capito da subito 
che probabilmente per convocarci a Loreto, la 
Vergine aveva qualcosa di importante da dirci. 
Questo però lo abbiamo scoperto solo dopo. I 
lavori, infatti, si sono aperti secondo copione, 
con gli interventi dei Consiglieri Nazionali 
che hanno illustrato, ciascuno per le proprie 
competenze, quanto fi n qui fatto ma soprattut-
to quanto c’è da fare nei prossimi mesi; non 
prima, però di aver dato brevemente la parola 
ai “neofi ti”, a coloro cioè che per la prima vol-
ta partecipavano ad una assise del genere per 
presentarsi e portare un breve saluto dalle loro 
rispettive città. 

Argomento principale, in questa prima par-
te, è stata l’organizzazione dell’Assemblea 
Nazionale, che quest’anno si svolgerà a Fiug-
gi a fi ne luglio in concomitanza con il Fiuggi 
Family Festival, rassegna cinematografi ca de-
dicata alla famiglia e giunta alla sua seconda 
edizione. E’ chiaro che tale coincidenza com-
porterà maggiore attenzione alla pianifi cazio-
ne di tempi e spazi dal momento che al festival 
sarà presente una nutrita rappresentanza della 
stampa del settore: e allora sarà indispensabi-
le, dal momento che non possiamo permetterci 
di esternalizzare l’organizzazione, che ognuno 
si occupi di un ambito o di un settore (non a 
caso il motto dell’Associazione è: «nessuno 
sa fare tutto, tutti sanno fare qualcosa, insie-
me possiamo fare tutto»); d'altronde abbiamo 
sempre fatto così e tutto è sempre fi lato liscio 
con grande soddisfazione di tutti.

Altro tema trattato è stata la necessità di 
dotare l’Associazione di una struttura diver-
samente articolata che possa far fronte alle 
dimensioni, ormai signifi cative, che sta assu-
mendo: sono infatti circa 7700 le famiglie as-
sociate e molti compiti sono ancora in capo al 
solo Presidente che, avendo un lavoro ma so-
prattutto una famiglia numerosa anche lui, non 
può più farsene carico da solo: di qui la propo-
sta di dotare, ad esempio, le sedi provinciali di 
struttura autonoma, che risponda direttamente 
al Consiglio Nazionale ma che per determinate 
funzioni possa agire in autonomia. 

Notevole interesse ha destato la proposta di 

aprire, mediante un blog sul sito dell’Associa-
zione, un sondaggio sui programmi televisivi: 
e probabilmente se ne vedranno delle belle.

L’emozione più grande è stata certamente 
quando i coordinatori di Pescara hanno rela-
zionato sullo stato degli aiuti alle famiglie 
aquilane colpite dalla tragedia del terremoto: 
dal momento della prima accoglienza alla con-
tinua assistenza soprattutto nei confronti di co-
loro che sono ospitati presso le strutture. Dalla 
loro testimonianza diretta e dagli episodi che 
hanno raccontato appare evidente il forte senso 
di condivisione e solidarietà che nasce di fron-
te a chi, non avendo più nulla, si è ritrovato 
d’un tratto bisognoso di tutto.

Adottiamo una famiglia
Da qui è nata una proposta concreta, subito 

approvata da tutti i presenti: Adottiamo una 
Famiglia. Quando infatti i rifl ettori si saran-
no spenti (perché i rifl ettori si spegneranno) 
queste famiglie dovranno ancora fare i conti 
con la precarietà più assoluta, potremmo noi 
sostenere qualche famiglia e nella maniera più 
semplice: un gruppo di famiglie (circa 15 - 20 
o anche più) destineranno una quota mensile 
(si pensa a 50 euro ma chi può potrà dare di più 
e chi meno darà secondo le possibilità) per so-
stenere “a distanza” una famiglia: per quanto 
riguarda Rieti pensiamo di contattare a breve 
tutte le nostre famiglie associate illustrando 
loro il progetto ed invitandole ad aderire: sarà 
questa una valida occasione per tradurre in 
pratica tutti i buoni propositi che ci suggerisce 
la coscienza. 

Ancora commozione quando, la domenica 
mattina, i Coordinatori dell’Aquila, Bruno e 
Tiziana, hanno voluto portare personalmente 
la loro esperienza e testimonianza di ciò che 
stanno vivendo: anche loro hanno perso tut-
to («sono uscito in pigiama e non ho potuto 
prendere nemmeno gli occhiali», ha raccontato 
Bruno) ma dalla loro bocca non una sola paro-
la di sdegno o di risentimento su quei “trenta 
secondi che hanno stravolto la nostra vita”: 
solo gratitudine e riconoscenza per la solida-
rietà che stanno sperimentando ora, solidarietà 
che va oltre anche la pietas umana. 

Particolarmente toccante è stata la testimo-
nianza di Tiziana: «Nella Veglia Pasquale che 
ho potuto celebrare con i fratelli di Pescara ho 
avuto la certezza che quando si ha Cristo Ri-
sorto si ha tutto, ma non perché abbiamo avuta 
salva la vita, e di questo ne siamo ovviamente 
grati, ma perché sentiamo che insieme a Lui 
potremo ricominciare, che Lui non ci lascerà 
soli anche in mezzo alle diffi coltà che abbia-
mo e che avremo in futuro. Siamo abbattuti 
ma non annientati: e insieme a Cristo possia-
mo risorgere anche noi». Parole che, neanche 

a dirlo, ci hanno toccato nel profondo: chissà 
come abbiano celebrato noi la Pasqua, magari 
mormorando perché il tempo non sarebbe sta-
to dei migliori nelle giornate di festa o perché 
avremmo voluto stare in qualche lido tropicale 
e invece abbiamo dovuto “ripiegare” sui tradi-
zionali riti religiosi; o magari semplicemente 
perché il Sacerdote l’ha fatta troppo lunga! 

Ora Bruno e Tiziana, con i loro numerosi fi -
gli, sono ospitati presso due famiglie delle Co-
munità Neocatecumenali di Pescara, anch’es-
se “extra large”: ma se l’Amore tutto può, la 
Provvidenza è il suo braccio operativo; d’altra 
parte: non sono stati sfamati in cinquemila con 
solo cinque pani? E non ne sono avanzate do-
dici ceste? Ecco, quelle ceste rappresentano 
la predicazione che, se accolta, può sfamare 

» città e società

L’esperienza è di quelle 
che diffi cilmente si dimen-
ticano, e questo perché, 
come sempre, sono gli 
uomini a fare i programmi 
ma poi, quando c’è di mez-
zo il desiderio di comunio-
ne e di solidarietà, a guida-
re le nostre storie se ne fa 
carico “qualcun altro”

ognuno di noi in qualunque situazione si trovi. 
Questa è la testimonianza di Bruno e Tiziana: 
affi darsi sempre a Cristo e a Sua Madre, anche 
quando tutto ci suggerirebbe il contrario e le 
diffi coltà appaiono insormontabili.

Per concludere, poi, sui lavori del convegno, 
è facile capire che dopo aver udito queste paro-
le, tutto è passato in secondo piano: tutto tran-
ne l’intenzione di portare avanti la proposta di 
adozione: e per questa si stanno già studiando i 
dettagli tecnici, ma chi è interessato, se vuole, 
può già prendere contatto con noi (anche at-
traverso Frontiera) per manifestare la propria 
disponibilità: «ogni volta che avete fatto que-
sto ad uno di questi fratelli più piccoli, lo avete 
fatto a me». 

Pace a tutti voi.

I problemi del mondo del lavoro nelle 11 tesi 
discusse alla Sabina Universitas

UNIVERSITÀ

Ai cinque neolaureati in fi sioterapia, si 
sono aggiunti undici neo dottori del 
corso di laurea in tecniche della pre-

venzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
che hanno discusso le loro tesi a Palazzo Vec-
chiarelli. Il Polo universitario reatino della 
Sabina Universitas ha così posto formalmente 
sul mercato del lavoro giovani esperti e qua-
lifi cati. Interessanti e molte apprezzate le ri-
cerche e le tesi che hanno trattato di temi di 
grande attualità. 

I testi delle tesi hanno trattato i temi legati 
all’inquinamento da amianto, alla legionella, 
agli incidenti stradali oltre alla sicurezza nelle 
fabbriche e la prevenzione degli incendi nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole secondarie. 
Tutte questioni su cui il mondo del lavoro 
odierno è chiamato costantemente a rifl ettere.

La votazione conseguita dai neo-dottori è 
stata più che soddisfacente, secondo la Com-
missione. Su tutti, anche se ognuno bravissi-
mo, spicca il 110 e lode di Cinzia Pitti con la 
tesi “Applicazione di un sistema di check-list 
per la valutazione del rischio lavorativo per 
gli operatori dei servizi veterinari delle ASL”.

Aldo Antonetti (voto 96) ha discusso l'ar-
gomento relativo alle “Tecniche di indagine. 
I criteri di misurazione dei livelli di esposi-
zione e le possibili soluzioni applicabili per 
la riduzione del rischio rumore nel comparto 
falegnameria”.

Il voto di 105 è stato assegnato alla tesi di-

scussa da Adele Battisti “Industrie insalubri: 
il ruolo della prevenzione nell'ambito della 
vigilanza del settore carrozzerie”.

Alessandro Carosi ha ottenuto la vota-
zione di 96 per la tesi “Epidemiologia degli 
incidenti stradali nella provincia di Rieti nel 
triennio 2005/2007. Interventi di gestione e 
prevenzione: ruolo del tecnico della preven-
zione”.

Fabrizia Fiore ha ottenuto il voto di 90 
per la tesi su “Valutazione delle metodologie 
applicate nella bonifi ca di amianto di un sito 
industriale dismesso”.

Un 110 per la laurea di Manuel Impera-
tori che ha discusso su: “Controllo ambien-
tale e valutazione dei dati epidemiologici ai 
fi ni della prevenzione della legionellosi nelle 
strutture ricettive della provincia di Rieti”.

106 la votazione di Marilena Manzara 
che ha presentato la tesi: “Attività ricettivo/
alberghiera: il ruolo del tecnico della pre-
venzione nella vigilanza dei requisiti igienico 
sanitari e di sicurezza del settore alberghi e 
affi ttacamere”.

A Monica Penna è stato assegnato il voto 
di 92/110 per “Verifi ca sullo stato di attua-
zione della normativa antincendio nelle 
scuole di ordine superiore della provincia di 
Rieti”.

La  Commissione esaminatrice ha laureato 
con 92/110 Violetta Vicentini che ha redat-
to una tesi su “Prevenzione della salute negli 
impianti natatori attraverso la vigilanza e il 
controllo, l'esperienza della AUSL di Rieti nel 
periodo 2003/2008”.

Infi ne, Alessandro Zaia ha discusso la tesi 
“Il segreto legislativo 81” conseguendo la vo-
tazione di 87/110.

Reportage dal convengo dei coordinatori della
Associazione Nazionale Famiglie Numerose

zione, un sondaggio sui programmi televisivi: 
e probabilmente se ne vedranno delle belle.

L’emozione più grande è stata certamente 
quando i coordinatori di Pescara hanno rela-
zionato sullo stato degli aiuti alle famiglie 
aquilane colpite dalla tragedia del terremoto: 
dal momento della prima accoglienza alla con-
tinua assistenza soprattutto nei confronti di co-
loro che sono ospitati presso le strutture. Dalla 
loro testimonianza diretta e dagli episodi che 
hanno raccontato appare evidente il forte senso 
di condivisione e solidarietà che nasce di fron-
te a chi, non avendo più nulla, si è ritrovato 

Adottiamo una famiglia
Da qui è nata una proposta concreta, subito 

Adottiamo una 
. Quando infatti i rifl ettori si saran-

no spenti (perché i rifl ettori si spegneranno) 
queste famiglie dovranno ancora fare i conti 
con la precarietà più assoluta, potremmo noi 
sostenere qualche famiglia e nella maniera più 
semplice: un gruppo di famiglie (circa 15 - 20 
o anche più) destineranno una quota mensile 
(si pensa a 50 euro ma chi può potrà dare di più 
e chi meno darà secondo le possibilità) per so-
stenere “a distanza” una famiglia: per quanto 
riguarda Rieti pensiamo di contattare a breve 
tutte le nostre famiglie associate illustrando 
loro il progetto ed invitandole ad aderire: sarà 
questa una valida occasione per tradurre in 
pratica tutti i buoni propositi che ci suggerisce 

Ancora commozione quando, la domenica 
mattina, i Coordinatori dell’Aquila, Bruno e 
Tiziana, hanno voluto portare personalmente 
la loro esperienza e testimonianza di ciò che 
stanno vivendo: anche loro hanno perso tut-

sono uscito in pigiama e non ho potuto 
», ha raccontato 

Reportage dal convengo dei coordinatori dellaReportage dal convengo dei coordinatori della
Da Loreto a Fiuggi passando per L’Aquila

Frontiera anno XXIV n.17 / 2 maggio 2009



7

» in breve

NACQUE:
1789 Carlo Romanò
vescovo cattolico italiano († 1855)
MORÌ:
1949 Valentino Mazzola
calciatore italiano (n. 1919)

L'AFORISMA:

L’aforisma: Chi sogna di giorno conosce 
molte cose che sfuggono a chi sogna solo 
di notte.

Edgar Allan Poe

UN SITO AL GIORNO:
http://www.pipl.com/
Motore di ricerca pensato esclusivamente 
per rintracciare notizie sulle persone. Per 
arrivare a trovare quei nomi che sono 
nascosti ai comuni motori di ricerca.

Sono Massimo D’Angeli, 40 anni, 
cresciuto a Fiumata nel comune di 
Petrella Salto, e poi, adolescente, mi 

sono trasferito in diverse città d’Italia per 
motivi di lavoro, essendo io un dipendente 
statale. Lo scorso anno ho fi nalmente realiz-
zato il mio sogno che era da sempre quello 
di tornare a vivere nel mio paese con la mia 
famiglia (ho tre fi gli).

Sono qui a scrivervi perché quello che 
doveva essere un sogno si sta trasformando 
in un incubo. Scrivo a voi perché ho avuto 
modo di leggervi e sono tra l’altro un vostro 
abbonato.

Tutto è iniziato la scorsa estate, quan-
do davanti la mia casa, come da foto che 
vi allego, ho avuto per 45 giorni l’ingresso 
occupato da immondizia varia, mobili, ma-
terassi e quant’altro, non potendo fotogra-
fare la puzza che i miei fi gli hanno dovuto 
subire e le giuste lamentele del vicinato. È 
stata fatta la domanda scritta al Comune per 
far raccogliere i suppellettili, tartassandoli 
di telefonate, e alla fi ne, dopo 39 giorni mi 
hanno detto ‘se vuoi un consiglio arrangiati’. 
Mi sono organizzato con un mio amico con 
il trattore e l’abbiamo trasferita in discarica.

Chiuso questo capitolo il 5 gennaio di 
quest’anno si è rotto un tubo idrico comu-
nale e l’acqua è penetrata dentro casa cau-
sandomi ingenti danni. Anche in questo caso 
abbiamo chiamato il Comune e fatta la do-
manda per un pronto intervento, ma ancora 
una volta nessuna risposta. Dopo tre giorni, 
essendo gennaio, davanti casa era una lastra 
di ghiaccio, e addirittura sulle scale e sui 
muri sembrava l’era glaciale. Dovendo tute-
lare la mia salute e quella della mia famiglia, 
dopo sette giorni di ripetute chiamate ho 

chiesto di poter parlare direttamente con il 
sindaco di Petrella Salto, speranzoso di tro-
vare una soluzione, ma nel conferire con lo 
stesso non ho ottenuto nessun risultato. Vo-
glioso di risolvere questi disagi, ho chiamato 
i vigili del fuoco che hanno giudicato "pe-
ricolosa" la situazione e quindi per evitare 
anche di dover lasciare l’intero paese senza 
acqua per riparare la perdita, è stato chiesto 
un immediato intervento degli addetti del 
Comune, che fi nalmente, hanno risolto la si-
tuazione (dopo nove giorni).

Il 6 aprile scorso, la scossa che ha distrut-
to L’Aquila, crea danni nella mia proprietà e 
alle strutture vicine, visibilmente inagibili e 
comunque pericolose per chi le costeggia (la 
mia casa e il forno pubblico, dove i bambi-
ni entrano tranquillamente e rendetevi conto 
da soli dalle foto che allego, di cosa voglio 
esprimere). Anche in questo caso nessuno 
dopo le mie segnalazioni ha sentito il dovere 
di visionare gli stabili colpiti dal sisma (ho 
inviato una formale richiesta per un inter-
vento dei tecnici del Comune, che hanno ri-
cevuto i responsabili del genio civile, venuti 
nel comune, ma indirizzati evidentemente in 
altri alloggi, in altri paesi). Io sto vivendo 
questa situazione con molto disagio e ogni 
momento che guardiamo le crepe nei muri, 
abbiamo paura per noi e per i nostri fi gli.

Dà fastidio sapere che a pochi chilometri 
di distanza, a Borgo San Pietro, hanno co-
struito una piscina costata miliardi di soldi 
pubblici e qui non abbiamo neanche chi 

pulisce un giardino pubblico, dove questa 
estate era pieno di zecche, ma che aggiun-
gere, forse queste case, e il forno comunale, 
lasciato a se stesso, non danno più all’occhio 
perché immerse da erbacce e cespugli mai 
ripuliti dal Comune o, a pensarla ancora peg-
gio, il motivo è che forse il mio voto e quello 
di molti altri, non è per questa giunta, che si 
ostina a ignorare il mio bel paese?

Rieti, 27/04/09 
Massimo D’Angeli

Lettera aperta

VANDALISMO / 1

Giovani reatini: ci sono
anche gli imbrattamuri

Nel centro storico di Rieti continua il bivacco di gio-
vani perditempo che, nottetempo,  si divertono a im-
brattare i muri e lasciare sporcizia davanti ai portoni 
dei residenti e sulle scalinate. Non c'é mai nessun con-

trollo e in particolare nei fi ne settimana c'è il raduno. 
La notte si sentono schiamazzi urla di ogni tipo, con 
particolari invocazioni... per lo più parolacce. Al mat-
tino i residenti o chi passa per via della Pellicceria, non 
può fare a meno di respirare quanto questi giovanotti 
si divertono a lasciare come 'marchio' del territorio. 
quell'odore di pipì è nauseabondo e non resta che rac-
cogliere cartacce, bottiglie di birra vuote, le famose 
'cartine' celesti per canne, riempire secchi d'acqua e 
gettarli per ripulire ciò che tornerà, puntuale, la setti-
mana successiva. Anche  la scalinata di vicolo Arilaci 
e quella di via della Pellicceria sono loro territorio.
Abbiamo incontrato una dei residenti che ci testimo-
nia quanto sopra. Silvia è ormai stanca di tale situa-
zione: «La situazione è talmente satura che ci siamo 
stancati di chiamare le forze dell'ordine. Nel mio 
caso specifi co ho addirittura subito un danno alla 
mia macchina e questi ragazzi mi hanno spaccato il 
parabrezza con un paletto di ferro, sequestrato dalla 
polizia. E dei muri che dire? Date un'occhiata da voi 
e considerate che erano appena stati ripuliti».

VANDALISMO / 2

Asilo Borgo S. Antonio: 
qualche danno, nessun furto

Il fi ne settimana della festa della Liberazione ha vi-
sto oggetto di un episodio di vandalismo la scuola 
dell'infanzia Borgo Sant'Antonio. La struttura scola-
stica è risultata danneggiata nel recinto e nelle serran-
de delle fi nestre, con un vetro spaccato che si pensa 
sia servito ai vandali per entrare nell'edifi cio. Nulla 
sembra essere stato sottratto alla struttura, mentre il 
lunedì mattina le lezioni si sono svolte regolarmente, 
mentre gli operai del comune riparavano i danni.

REDDITO MINIMO GARANTITO

Approvato 
il regolamento attuativo

«Per la piena operatività della legge regionale isti-
tutiva del reddito minimo garantito per disoccupati, 
inoccupati e precariamente occupati stiamo brucian-
do i tempi». Questo quanto dichiarato da Alessan-
dra Ribaldi, assessore al Lavoro, Pari opportunità 
e Politiche giovanili della Regione Lazio a seguito 
dell’avvenuta approvazione del regolamento attuati-
vo da parte della Commissione di Concertazione e 
del Comitato Istituzionale Regionale. Il regolamento, 
come spiegato dalla Tibadli, passerà rapidamente al 
vaglio prima del Crel e del Cal, per i pareri di merito, 
e poi della Giunta, per la piena approvazione. A quel 
punto questo importante provvedimento legislativo, 
del tutto innovativo nelle politiche di welfare e del 
lavoro, potrà concretamente iniziare la sua fase di 
sperimentazione per le prime migliaia di benefi ciari. 
«A regime, e con la disponibilità di maggiori risorse 
fi nanziarie – sottolinea l’assessore – contiamo di tra-
sformare questo strumento in un effi cace intervento 
strutturale contro la precarietà di vita e di lavoro».

CONCORSI

Rinviate le prove d’esame 
per la Guardia di Finanza

A causa dell’indisponibilità dei locali della Scuola 
ispettori e sovrintendenti della GdF de L’Aquila do-
vuta al sisma in Abruzzo del 6 aprile scorso, è stato 
necessario posticipare le prove concorsuali che si 
sarebbero dovute tenere all’interno della sede stessa. 
Con determina del Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza, pubblicata sulla Gazzetta uffi ciale – 4a 
serie speciale – nr. 31 del 21 aprile 2009, sono state 
apportate delle modifi che al bando di concorso per 
10 allievi uffi ciali “ruolo aeronavale” e 50 per “ruolo 
normale”. È stata inoltre disposta la ricalendarizza-
zione della prova preliminare e della prova scritta.

MOBILITÀ

Agevolazioni per 
il trasporto pubblico

L’Azienda Servizi Municipali, in accordo con il 
Comune di Rieti, rende noto all’utenza del Traspor-
to Pubblico Locale che la Regione Lazio ha dispo-
sto anche per l’anno in corso, la libera circolazione 
gratuita su tutte le linee del trasporto urbano gestite 
da A.S.M. Rieti, per tutti gli utenti che rispondano 
ai seguenti requisiti: cittadini italiani; residenti nel 
Comune di Rieti; mutilati ed invalidi di guerra; ultra-
settantenni; rientranti nello scaglione di reddito ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) fi no 
a 15.000 Euro. L’agevolazione tariffaria andrà richie-
sta presso l’Uffi cio Clienti A.S.M., in Piazza Cavour 
n. 25, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 07.45 alle 
ore 13.10 (tel.: 0746/271810 – fax: 0746/488083 – 
m.martellucci@asmrieti.it ), dal prossimo 4 maggio.
Per ottenere il rilascio della Tessera di Libera Circola-
zione si dovrà  sottoscrivere una dichiarazione sosti-
tutiva di certifi cazione su appositi modelli disponibili 
presso l’Uffi cio Clienti A.S.M., produrre documenta-
zione attestante lo scaglione  di reddito ISEE di ap-
partenenza e accludere una foto formato tessera del 
richiedente l’agevolazione. Per la compilazione della 
dichiarazione relativa allo scaglione ISEE di appar-
tenenza, gli interessati potranno rivolgersi ai CAAF 
(Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) e ai patro-
nati abilitati al rilascio di tale attestazione. Le Tessere 
di Libera Circolazione avranno validità sino e non 
oltre il 31 dicembre 2009.

TRUFFE

Telefonate truffaldine alle
imprese del reatino

A lanciare l’allarme la Camera di Commercio di Rieti 
ai cui uffi ci giungono le segnalazioni di aziende di 
tutti i settori, che denunciano la ricezione di alcune 
telefonate effettuate da malintenzionati che si quali-
fi cano come funzionari dell'Ente. Tra le richieste dei 
sedicenti funzionari camerali vi sarebbe il pagamento 
per quote di iscrizione a registri, per l’acquisto di sof-
tware e per l'abbonamenti a testi o riviste. La Camera 
di Commercio di Rieti invita imprese e cittadini a non 
effettuare in alcun caso pagamenti sulla base di tele-
fonate ed a verifi care, in caso di dubbio, presso gli 
sportelli camerali, qualsiasi comunicazione ricevuta.

REGIONE LAZIO

Uno spiraglio per l’assi-
stenza ai bambini disabili

La Giunta della Regione Lazio a breve metterà a 
disposizione della Asl di Rieti un fi nanziamento ag-
giuntivo che consentirà di raddoppiare il numero dei 
bambini con disabilità seguiti nei progetti  di riabi-
litazione e proseguire percorsi di assistenza già at-
tivati. Questo per tutto l’anno in corso. La notizia è 

SABINA UNIVERSITAS

Pubblicazione scientifi ca 
su PloS One

L’attività di ricerca va considerata un elemento car-
dine all’interno di un’università. E per questo negli 
ultimi anni, il Consorzio Universitario “Sabina Uni-
versitas” ha messo in atto gli investimenti per la rea-
lizzazione di nuovi laboratori allo scopo di consentire 
tale attività. Il “Laboratorio di Medicina Sperimen-
tale e Patologia Ambientale” ha pubblicato uno stu-
dio, durato tre anni, sulla rivista specializzata «PLoS 
One», nata da pochi anni, ma che ha già raggiunto 
il blasone delle più affermate riviste scientifi che nel 
panorama internazionale. Il lavoro ideato dal Dott. 
Vincenzo Mattei, realizzato con il Dott. Vincenzo 
Tasciotti e coordinato dal Prof. Maurizio Sorice 
(Università “Sapienza”, Polo di Rieti), in collabora-
zione con il Paul-Ehrlich-Institut di Langen, Germa-
nia, mette in evidenza il ruolo delle microvescicole di 
membrana nel meccanismo di neuroinvasione della 
proteina prionica patologica nelle malattie da Prioni. 
Questo lavoro chiarisce quindi che attraverso le mi-
crovescicole presenti nel sangue può essere trasmes-
sa la proteina responsabile della cosiddetta “sindro-
me della mucca pazza”. Grazie a questo lavoro, dal 
titolo “Paracrine Diffusion of PrPC and propagation 
of prion infectivity by plasma membrane-derived 
microvesicles”, il nome del Consorzio Universitario 
“Sabina Universitas” entra a pieno titolo tra le Uni-
versità che hanno il merito di pubblicare su riviste 
scientifi che internazionali di elevato livello e portan-
do il al Polo Universitario reatino ad un più alto gradi 
di visibilità.

arrivata a seguito di un incontro che si è svolto tra la 
direzione della Asl di Rieti e il vicepresidente della 
Giunta regionale dl Lazio, Esterino Montino che 
ha accolto anche la richiesta di passare da 45 a 90 il 
numero dei piccoli pazienti in carico ai servizi per la 
riabilitazione. Soddisfazione da parte del consigliere 
regionale di maggioranza Annamaria Massimi che 
ha dichiarato: «La questione verrà defi nitivamente 
chiusa con l’arrivo dell’accreditamento, ma ritengo 
che sia stato fatto un importante passo avanti per ga-
rantire la continuità assistenziale ai pazienti in cura 
e per la notizia che verrà aumentato il numero degli 
utenti che potranno accedere al servizio». 
Il provvedimento ha consentito di sbloccare almeno 
in parte, le liste d’attesa in un territorio privo di centri 
accreditati per la riabilitazione in età evolutiva.

NON TUTTI SANNO CHE...
Lo scozzonatore è il domatore di cavalli, 
per la precisione chi sale sul cavallo la 
prima volta per abituarlo alla sella e ad-
domesticarlo. Deriva da cozzone, appunto 
domatore di cavallo.
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San Gottardo di Hildesheim
(Reichersdorf, 960 – Hildesheim, 5 maggio 1038)
Fu un vescovo benedettino della diocesi di Hildesheim. In tedesco viene 
chiamato Godehard o Gotthard. È commemorato come santo dalla Chiesa 
cattolica, venerato soprattutto nella regione alpina, dove si è dato il suo 
nome ad uno dei valichi più importanti dell'arco alpino.

ACCADDE:
1821 Napoleone Bonaparte muore in esilio 
sull'isola britannica di Sant'Elena, Alessandro 
Manzoni gli dedicherà l'ode Il cinque maggio. 
Le cause del decesso sono ancor'oggi oggetto 
di dibattito. 

1860 Partenza della Spedizione dei Mille di 
Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su 
due piroscafi , il "Piemonte" ed il "Lombardo". 
1925 A Dayton nel Tennessee, John Scopes, un 
insegnante di biologia, viene arrestato per aver 
insegnato la teoria dell'evoluzione di Darwin.

martedì

5
maggio

» chiesa locale

segue a pag. 9 ►

IL SOLE: 
sorge 5.05 tramonta 19.40 

IL TEMPO:
coperto
min 12 / max 19

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

di Ileana Tozzi

Fu però inevitabile che alcuni dei tratti un 
tempo propri delle divinità sabino-roma-
ne si mantenessero come attributi per la 

Vergine Maria e per i primi Santi, riconosciuti 
come protettori prima ancora di essere percepiti 
come esempi di virtù degni di essere imitati.

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

Già intorno alla metà del V secolo, il territo-
rio sabino si venne articolando nei tre vescovadi 
di campagna di Nomentum, Curi e Forum No-
vum, e nel vescovado urbano di Rieti.

All’epoca della guerra greco-gotica si fa del 
pari risalire la fondazione del primitivo insedia-
mento che darà vita all’Abbazia di Farfa, assur-

Maggio, mese mariano
ta sul finire dell’VIII secolo al rango di Abbazia 
Imperiale, destinata a rappresentare un centro di 
straordinaria vitalità spirituale, politica, econo-
mica durante i lunghi secoli del Medioevo.

Le chiese più antiche, autentici nu-
clei di irradiamento della religione 
cristiana, furono per lo più dedicate 
al culto di Maria, madre di Dio 

La figura della Vergine senza peccato, gene-
ratrice del figlio di Dio destinato a redimere il 
mondo dal peccato ben si prestava a ripropor-
re su un piano più elevato gli elementi di culti 
orientali e di tradizioni autoctone a cui soprat-
tutto la popolazione rurale era sinceramente le-
gata.

I martyria custodirono invece i corpi santi 
dei primi seguaci di Cristo, conservandone la 
memoria ed il nome venerato: divennero presto 
meta di pellegrinaggio in occasione del dies na-
talis, frequentati per implorare l’intercessione e 
la grazia da parte della divinità i cui tratti appa-
rivano ancora remoti alla coscienza collettiva, 
benché teologicamente stabiliti nei Concili dai 
Padri della Chiesa.

Lungo il corso del fiume Velino, che antica-
mente espandeva le sue acque fino a colmarne 
interamente la pianura reatina, prima e dopo la 

bonifica curiana si svilupparono numerosi i cul-
ti delle divinità limnates, protettrici della fertili-
tà assicurata proprio dalle caratteristiche irrigue 
del territorio.

La lenta, graduale opera di cristianizzazio-
ne delle campagne, avviata con successo fin 
dall’età paleocristiana, fu certo facilitata dal na-
turale spirito religioso che animava i rudes, ma 
dovette del pari acconsentire ad una inconsape-
vole sovrapposizione di nuove forme di culto, 
sedimentate sulla base di una inveterata tradi-
zione: in particolare, fu il culto mariano ad at-
tecchire vigorosamente sull’antico ceppo delle 
tradizioni contadine, favorendo così l’approccio 
ad una divinità nuova, in grado di recuperarne 
gli aspetti ancora vitali all’interno della più alta 
spiritualità cristiana.

Il culto della Madonna venne dun-
que associato in molti casi al culto 
ctonio delle acque, originando com-
plesse leggende di fondazione di 
santuari che sono ancor oggi sede di 
devozione e di pellegrinaggio

Mentre la Chiesa orientale riconosceva Maria 
come madre di Dio, con sincera fede il popolo 
delle campagne, sottratto al culto degli dei paga-

ni inferi e superi, ma non per questo meno sen-
sibile alla fascinazione delle forze della natura, 
riconobbe nella Vergine una madre benevola e 
pia, pronta a tendere il suo mantello per proteg-
gere dalle angustie dell’esistenza i suoi devoti, 
la assunse come testimone delle sofferenze di 
ogni madre in pena per la sorte dei propri figli, 
partecipe ad ogni atto dell’umana esistenza.

La tutela mariana, invocata in ogni circo-
stanza nella fidata certezza del suo aiuto, pro-
duce a volte effetti in apparenza contraddittori 
con il modello di virtù che Maria, sine labe 
originali concepta, universalmente rappresen-
ta: è il caso del miracolo esercitato a favore 
della popolazione del castello di Morro, sot-
tratta alle insidie di un assalto dall’intervento 
della Madonna che apparve ai nemici in mez-
zo ad un nimbo di luce intensa ed abbacinan-
te, che ne travolse le file facendoli precipitare 
dall’alto della collina.

Ma più in generale predomina e s’impone, 
nel novero dei molteplici e multiformi attribu-
ti mariani, il tratto benevolo e caritativo della 
Madonna detta di volta in volta del Popolo, o 
delle Grazie, o della Misericordia, a cui dopo 
la seconda metà del XVI secolo si aggiunge il 
titolo di Santa Maria dei Raccomandati, sulla 
scia della devozione promossa dall’Osservanza 
francescana.

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

» chiesa locale

In occasione del maggio mariano, proponiamo ai nostri lettori una breve 
ricostruzione storica della devozione per la Madonna nel reatino
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» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

«Gesù, nel suo annuncio del regno 
di Dio, non passava mai sopra 
le teste dei suoi interlocutori 

con un linguaggio vago, astratto ed etereo, ma 
li conquistava partendo proprio dalla terra 
dove erano piantati i loro piedi per condurli, 
nella quotidianità, alla rivelazione del regno 
dei cieli». Così scri-
vevano i vescovi del 
Sinodo celebrato nel 
mese di ottobre scor-
so nel loro messaggio 
al popolo cristiano. È 
un dato di fatto che 
tocchiamo con mano 
proprio nel vangelo 
di oggi, dove Gesù 
propone se stesso con 
l’immagine del pa-
store di pecore, con-
sueta nelle campagne 
palestinesi del suo 
tempo. Chiunque po-
teva incontrare lungo 
i sentieri e nei campi 
un pastore intento a 
guidare e pascolare 
il suo piccolo gregge. 
Tra gli ascoltatori di 
Gesù c’erano conta-
dini-pastori che traevano dalle pecore parte 
del sostentamento loro e della famiglia. Il po-
polo ebreo aveva la pastorizia nel suo DNA 
perché agli inizi era un popolo di pastori di 
pecore venuto dalla Mesopotamia in cerca di 
nuovi pascoli. La fi gura era dunque al centro 
dell’immaginario popolare dove emergevano 
le fi gure dei Patriarchi, di Mosè, dell’Esodo, 
di Davide, e perfi no del futuro Messia.

L’avevano utilizzata quasi tutti i libri della 
Bibbia, ma in modo particolare i profeti e i 
salmisti ad indicare Dio che si prendeva cura 
del suo popolo, lo guidava, lo proteggeva, lo 
raccoglieva, lo circondava di cure amorose. 
Basti ricordare il bellissimo Salmo 23: «Il 
Signore è il mio pastore: non manco di nul-
la; in pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque 
tranquille mi conduce. Tu sei con me. Il tuo 
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita». Anche se affi dato prov-
visoriamente ai mercenari di turno, Dio re-
stava l’unico pastore proprietario del suo po-
polo. A lui tutti i pastori in seconda, cioè i re, 
i sacerdoti, maestri, dovevano rendere conto. 
Il profeta Ezechiele lo ricorda con forza: «Ec-
comi contro i pastori: chiederò loro conto del 

mio gregge e non li lascerò più pascolare il 
mio gregge. Io stesso cercherò le mie pecore e 
ne avrò cura. Le condurrò in ottimi pascoli e 
il loro ovile sarà sui monti d’Israele. Io stesso 
condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò 
riposare» (Ez 34,10s). L’immagine del Dio-
pastore serve anche per illustrare il compito 
del futuro messia: «Susciterò per loro un pa-
store che le pascerà, Davide mio servo. Egli le 

condurrà al pascolo, 
sarà il loro pastore: 
Io, il Signore, sarò 
il loro Dio e Davi-
de mio servo sarà 
principe in mezzo a 
loro. Stringerò con 
esse un’alleanza di 
pace» (Ez 34,23s). 
A questi testi così 
chiari e conosciuti 
Gesù fa riferimento 
con la sua allegoria 
che oggi leggiamo. 
Fuori metafora, Cri-
sto vuole indicare 
l’amore totale e la 
cura continua che 
egli ha per i discepo-
li di tutti i tempi. È 
disceso dal cielo per 
amore loro, si è fatto 
carico dei loro pro-

blemi esistenziali, ha dato perfi no la vita per 
congiungerli a sé in una famiglia di fratelli.

L’allegoria inizia con un’autodefi nizione 
che attualizza le antiche profezie viste so-
pra: «Io sono il Buon Pastore». L’aggettivo 
greco che usa l’evangelista non è «buono» 
(agathòs), ma «bello» (kalòs). Vuole dire che 
Gesù è il pastore perfetto, meraviglioso, ide-
ale, quello che realizza in pieno ogni aspet-
tativa, non esisterà mai un pastore migliore 
di lui. Questa sua qualità è spiegata dalle ca-
ratteristiche che egli possiede: prima fra tutte 
l’amore incondizionato e la completa dedi-
zione al gregge, fi no al dono della vita. Non è 
un salariato che pensa solo al suo tornaconto 
personale e al suo guadagno. Tali erano i capi 
politici e religiosi del suo tempo, interessati, 
avidi di guadagno e di potere, che nutrivano 
un profondo disprezzo per i poveri. Gesù si 
contrappone ad essi per far risaltare la pro-
fonda differenza che lo separa da loro. Quan-
do c’è da pagare con la sofferenza, la fatica e 
la morte il perfetto pastore non si tira indie-
tro, sta sempre dalla parte del suo gregge, con 
esso vive e con esso muore. Egli agisce solo 
per amore, senza calcolo. 

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Il meraviglioso pastore che ha dato
la vita per le sue pecore

Mons. Chiarinelli ha presentato il libro di don Lorenzo Blasetti
Dio è amore... anche in teologia

IV Domenica di Pasqua

NACQUE:
1585 Vincenzo Carafa
gesuita italiano († 1649) 
MORÌ:
1220 Angelo da Gerusalemme (n. 1185) 

L'AFORISMA:

L’aforisma: L'ultimo passo della ragione, 
è il riconoscere che ci sono un'infi nità di 
cose che la sorpassano.

Blaise Pascal

UN SITO AL GIORNO:
http://www.virtualdrumming.it/
Imparare a suonare la batteria online. 
Lezioni base e avanzate per giovani batte-
risti e per esperti.

Gv 10,11-18

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per 
le pecore. Il mercenario - che non è pastore 
e al quale le pecore non appartengono - vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge 
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, così come il Pa-
dre conosce me e io conosco il Padre; e do la 
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono questo recinto; anche quelle 
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e di-
venteranno un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la 
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nes-
suno me la toglie: io la do da me stesso. Ho 
il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal 
Padre mio»

Mercoledì 22 aprile è stata 
presentata con grande cura 
la più recente fatica di don 
Lorenzo Blasetti

► segue da pag. 8
Legate all’ancestrale culto delle Madonne 

arboree, secondo la felice formulazione data 
dall’antropologo Tullio Seppilli, sono la Ma-
donna dello Spineto di Monte San Giovanni e la 
Madonna del Giglio a Greccio.

Antichi retaggi pagani traspaiono in filigrana 
nell’associazione al culto mariano dei più sva-
riati agenti atmosferici, dall’eccezionale nevica-
ta agostana che viene ricordata a Roma e nel La-
zio con particolare solennità, e che nel Reatino 
viene onorata a Labro presso la chiesa di Santa 
Maria della Neve, ad altri eventi dagli effetti più 
contenuti, ma non per questo meno significativi 
per le popolazioni locali. 

È così per la Madonna della Grandine a Can-
talice, per la Madonna del Popolo a Rieti, espo-
sta all’atrica (il termine dialettale si riferisce 
all’ardica, vale a dire il portico antistante alla 
basilica) ogni volta che le condizioni metereo-
logiche minacciano il raccolto dell’annata, per 
la Madonna del Buon Consiglio a Rivodutri, la 
cui devozione è legata proprio all’eccezionalità 
di un evento atmosferico verificatosi nel 1765: 
dopo un avvio dell’estate flagellato dalle piogge 
incessanti, si ricorse come di consueto all’espo-
sizione della venerata immagine, che cominciò 
a versare lacrime dagli occhi ed emanare sudore 
dalla fronte, stando all’autorevole testimonian-
za di Paolo Leoni, al tempo soprintendente ge-
nerale delle Compagnie e dei Monti Frumentari 
di Rivodutri e dell’Apoleggia, confermata da 
numerosi presenti.

Un fenomeno analogo si registrò a Rieti nei 
pressi della chiesa di San Giovenale, che as-
sunse l’appellativo di Santa Maria della Scala 
quando lungo le scale di palazzo Canali miraco-
losamente comparve l’immagine mariana. 

D’altro canto, a Rieti la devozione per la Ver-
gine trova ampia, indubbia manifestazione nella 

fiera di mezz’agosto e nel palio dell’Assunta, ed 
è incessantemente promossa dagli Ordini Men-
dicanti, primi fra tutti i Domenicani che presso 
la loro chiesa conventuale ospitano la Compa-
gnia del SS.mo Rosario.

La pratica della più antica ed intensa preghie-
ra mariana dedicata alla Vergine, tradizional-
mente attribuita a San Domenico di Guzman, fu 
incessantemente e zelantemente sostenuta an-
che dai Canonici della Cattedrale e dai parroci 
delle tante comunità di fedeli che nelle pratiche 
di devozione verso la Madonna dettero espres-
sione nel corso dei secoli al loro bisogno since-
ro, alla loro schietta aspirazione all’infinito.

di David Fabrizi

Il parroco di Santa Rufina ha da poco pub-
blicato il suo nuovo volume, il quarto dopo 
“Quando la Chiesa ha 

paura”, “La Chiesa immagine 
dell'uomo", e “Che cos'è evan-
gelizzare”.

Ha introdotto la presenta-
zione don Paolo Blasetti, che 
ha guidato i presenti verso 
l'oggetto del convegno rico-
struendo in modo veloce e pre-
ciso il cammino attraverso cui 
si è pervenuti all'attuale Scuola 
teologica della diocesi di Rieti, 
presso la quale don Lorenzo 
insegna.

Il discorso di don Paolo, bre-
ve e preciso, è servito da trampolino di lancio a 
Mons. Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Viter-
bo e nativo di Concerviano, che, abilissimo, ha 

condotto per mano l'uditorio dal ricco piano dei 
ricordi personali a quello più complesso e me-
ditativo del tema del libro. Nonostante le diffi-
coltà che questo può presentare, anche a causa 

dell'ampio raggio di direzioni 
in cui don Lorenzo ha inteso 
muoversi, Mons. Chiarinelli ha 
offerto una visione unitaria del 
lavoro. 

Tenendo a mente che la te-
ologia, in quanto scienza che 
studia Dio consiste nel tenta-
tivo di rapportarsi al divino 
con la ragione, il vescovo di 
Viterbo ha calato il lavoro del 
Blasetti in un più ampio cam-
po di riflessioni (muovendosi 
da Meister Eckhart a Massimo 
Cacciari) ed invitato l'autore a 

dare conferme e confronto. Il pubblico, qualifi-
cato e interessato, ha seguito con attento interes-
se, lo svolgimento della conversazione.

PRESENTAZIONI

OGGI È...
► Giornata dell'Europa, anniversario del 
Trattato di Londra del 1949
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ACCADDE:
1527 I Lanzichenecchi, truppe tedesche al 
servizio di Carlo V d'Asburgo saccheggiano 
Roma; alcuni considerano questa data la fi ne 
del Rinascimento
1889 La Torre Eiffel viene aperta al pubblico, 

durante l'Esposizione Universale di Parigi 
1928 Norvegia, Umberto Nobile ormeggia il 
dirigibile Italia nella Baia del Re, dove si trova 
la nave appoggio "Città di Milano", giunta 
dall'Italia 

mercoledì

6
maggio

» chiesa locale

San Domenico Savio
(2 aprile 1842 – 9 marzo 1857)
Fu un allievo di san Giovanni Bosco, morto quindicenne. È stato pro-
clamato santo nel 1954 da papa Pio XII: è il più giovane tra i santi non 
martiri.

IL SOLE: 
sorge 05.04 tramonta 19.41

IL TEMPO:
coperto
min 12 / max 15

Dizionario di Neolingua: Donna /1
a cura di Luigi Conti 

Il lavoro di un buon neolingui-
sta è a volte arido e ingrato, 
ma non è mai del tutto privo di 

soddisfazioni. Una delle cose meno 
piacevoli, rispetto ai colleghi che si 
occupano di pure, semplici, effi caci 
tentazioni, è quello di aver sempre 
a che fare con parole e concetti che 
in sé sono spiacevoli, che indicano 
realtà negative, create o guidate da 
secoli di educazione infl uenzata dal 
nemico. D’altra parte cambiare il 
senso, il sapore, il suono culturale 
di queste parole è il nostro lavoro, 
e, se permettete, il nostro orgoglio.

Prendiamo il termine, o meglio 
l’idea di “Donna”, grazie al lavoro 
di secoli dei colleghi che lavorano 
in altre culture, là il termine con-
tiene in sé un inestirpabile sapore 
negativo o limitativo, la donna è 
un esemplare umano di serie B, di 
rango inferiore, destinato a servire 
il maschio con il lavoro, con la di-
sponibilità ai piaceri, con l’accudi-
mento, che in ogni fase della vita è 
destinato prima ai maschi e poi, se 
proprio dovesse esserci spazio, alle 
femmine che dovranno continuare 
il servizio nella generazione che 
viene.

Non che non fosse così anche 
nell’altro lato del mondo, prima del 
disastro dell’incarnazione, nelle an-
tiche civiltà europee, greche, barba-
re o romane che fossero, le donne 
non godevano di più spazi o di più 
considerazione di quello che hanno 
oggi nelle campagne del Sudan o 
della Cina, nei villaggi indiani o ni-
geriani, ma oggi, è chiaro, abbiamo 
a che fare con una realtà diversa, e 
con quella dobbiamo lavorare. Nel-
la cultura dei paesi occidentali la 
rivelazione della pari dignità della 
donna è un dato non attaccabile di-
rettamente, tanto ormai si è diffuso 
grazie a secoli di formazione gestita 
dal nemico, e oggi non possiamo 
certo sognarci di ritornare, ad esem-
pio, nella Roma di oggi, ai buoni 
costumi della Roma antica, dove 
la gran parte dei neonati femmina 
veniva ucciso o esposto, e poche 
famiglie accettavano di allevare una 
fi glia. Bei tempi quelli, alle donne 
non era nemmeno consentito avere 
un nome, e venivano chiamate col 
nome del padre, ossia del proprie-
tario legale, come fossero state una 
capra o una penna: “quella di Pri-
sco” o “quella di Domizio” (Prisci-
illa, Domitii-illa). Poi sono arrivati i 
discepoli del nemico, a svelare che 

anche le donne avevano un'anima 
immortale e una dignità umana e 
sociale uguale a quelle dei maschi, 
e bisogna ammettere che questa è 
stata una delle carte decisive grazie 
alla quale sono riusciti in un tempo 
incredibilmente breve a conquistare 
il mondo intero, trasformandosi in 
pochissimi secoli da invisibile mi-
noranza a dominatori assoluti della 
mentalità e della cultura di questa 
parte del mondo. 

Si può sfasciare questo e far ri-
tornare anche l’Europa e le Ameri-
ca a una visione della donna di tipo 
orientale, avremo un giorno anche 
qui una mentalità culturale di tipo 
cinese, dove mettendo due ideo-
grammi che vogliono dire “donna” 
sotto il segno a tetto che vuol dire 
“casa” si ottiene l’ideogramma che 
vuol dire: “litigio”? Io dico che non 
dobbiamo perdere la speranza, for-
se un giorno ci riusciremo, (specie 
se stiamo attenti a che i cinesi che 
vengono qui non si rovinino con la 
cultura religiosa europea), ma nel 
frattempo abbiamo molto lavoro da 
fare per lavorare ai fi anchi l’idea di 
dignità femminile.

Visto che in questa parte del 
mondo il danno era fatto, e le don-
ne si sentivano culturalmente e esi-

stenzialmente non inferiori ai ma-
schi, da almeno due secoli abbiamo 
iniziato un lavoro per metter le une 
contro gli altri, badando bene che 
le rivendicazioni delle donne (o per 
meglio dire di quelle donne che si 
autoincaricavano di rappresentare 
le altre) non mirassero mai a una 
mefi tica parità morale o valoriale, 
ma sempre a una competizione, a 
una guerra fra i sessi; come se uo-
mini e donne avessero interessi 
contrapposti, come se il bene degli 
uni si potesse pensare solo come 
a scapito degli altri. Per questo da 
una parte abbiamo incoraggiato 
una feroce mascolinizzazione del-
le donne, proponendo alle ragazze 
un modello vincente e luminoso di 
donne manager, più effi cienti e cru-
deli dei maschi, modelli che però, 
poco o nulla avendo di femminile, 
anche dopo raggiunti ci garantisco-
no livelli di frustrazione e insoddi-
sfazione altissimi, dall’altra abbia-
mo indotto una svirilizzazione della 
società, un mondo inzuppato di te-
nerezze e sentimentalismi, pieno di 
aspettative relazionali stratosferiche 
e di realtà di coppia disastrose, idea-
le per creare fi glie nevrotiche e fi gli 
maschi sessualmente disorientati, 
con l’obiettivo di arrivare all’infer-

nale meraviglia di una cultura “pa-
ritaria”, ma in realtà fatta di donne 
con gli attributi e di uomini che ne 
sono in tutto privi. 

Il punto centrale è che tutto vada 
spiegato e proposto in termini di 
“parità” e “libertà” delle donne, con 
il tono più astioso e violento che vi 
riesca di ottenere, il resto va da sé.

Questo trend va così bene che or-
mai lavora da solo, nessuno fa più 
caso che il divorzio, che avevamo 
richiesto a gran voce per “libera-
re” le donne da oppressivi legami, 
rende la donna di oggi più infelice 
di qualunque sua antenata, che la 
contraccezione chimica, che era de-
stinata (secondo quel che avevamo 
fatto dire) a liberare la sessualità 
femminile, eliminando la necessi-
tà di infedeltà, adulteri e aborti, ha 
invece avuto (e ha ancora) l’effetto 
di moltiplicare per cento ciascuna di 
queste realtà, che la “libera” scelta 
di continuare o interrompere le gra-
vidanze ha creato la generazione 
femminile più ferita e depressa dai 
tempi di Eva.

Tutto sembra perfetto, lo so, ma 
invece abbiamo ancora tanto da la-
vorare, la prossima settimana spie-
gheremo perché.

battaglieculturali@tiscali.it

di Monia Angelucci

Qualche estate fa ho deciso di fare qual-
cosa di diverso. Ancora studiavo e le 
vacanze - seppur tanto attese - per 

me non erano ancora quell’ancora di salvezza 
come ora da lavoratrice. 

Decisi di andare in missione in Brasile con 
un gruppo di ragazzi. La missione si trovava 
nel nord-est del paese vicino a una zona pe-
riferica popolata di favelas. Quell’esperienza 
è stata davvero importante per me. Un’espe-
rienza che più che farci sentire utili per il ge-
nere umano ci ha dato la possibilità di arric-
chirci di tante consapevolezze. Con noi, per 
qualche giorno, c’è stato un prete italiano che 
da anni dedicava la sua vita di sacerdote nel-
le missioni all’interno del Brasile, nel cuore 
dell’Amazzonia. Nei giorni che abbiamo con-
diviso con lui, ci ha raccontato la sua vita da 
missionario in condizioni così estreme per la 

grande povertà e per i tanti e molteplici peri-
coli tra le tribù degli indios. I suoi occhi co-
municavano tanta fede e tanto coraggio. 

I sacerdoti sono missionari, lo sono quelli 
che raggiungono le missioni così lontane da 
noi e lo sono quelli che operano qui in oc-
cidente dove prolifi cano altre povertà e altri 
pericoli. 

È per onorare i tanti sacerdoti che offrono 
la vita in silenzio, umiltà e coraggio che, nel 
mio piccolo, ho deciso di collaborare al loro 
sostentamento, anche con una piccola offerta 
sperando che il Signore voglia poi colmare 
tutte le lacune economiche che la mia pic-
cola offerta non può colmare. La donazione 
dell’8x1000 è una azione concreta per poter 
fare un'offerta alla Chiesa. Solo con una fi r-
ma nella nostra denuncia dei redditi possiamo 
contribuire fattivamente al sostentamento dei 
sacerdoti che – dovunque essi siano – “lavo-
rano” per noi ogni giorno.

di Umberto Massimiani

Padre Genio Troiani, deceduto nel marzo 
scorso a Roma nell’infermeria france-
scana, avrebbe compiuto novanta anni 

il prossimo 9 giugno essendo nato a Ponticelli 
Sabino nel 1919. 

Era fi glio di una famiglia di origine con-
tadina che si riuniva per pregare tutti insie-
me e che ha dato alla Chiesa, Maria Chiara, 
clarissa di clausura a Rieti e frate Angelo Sa-
vini, missionario in Argentina. La vocazione 
di Padre Genesio è nata in famiglia, maturata 
con la frequenza al Santuario di Santa Maria 
delle Grazie a Ponticelli e coltivata nell’ordi-
ne Francescano Minore, dove fu ricevuto nel 
settembre del 1931 presso il collegio di Arte-
na ove compì i primi tre anni di ginnasio.

Veste l’abito francescano il 15 settembre 
1934 a Fontecolombo ed il 17 dello stesso mese 
emette la professione semplice. Il quarto e 
quinto anno ginnasiale lo conclude nel conven-
to di S.Antonio al Monte di Rieti e frequenta 
il liceo prima a Palestrina e poi a Frascati. Nel 
1939 chiede ed ottiene di andare in Cina per 
prepararsi al sacerdozio ed alla vita missiona-
ria con altri quattro chierici della provincia ro-
mana, territorio corrispondente all’estenzione 
della Regione Lazio, e il 7 dicembre raggiunge 
Taiyan capitale della Shansi.

La provincia di Shansi si trova nella Cina 
del Nord ed ha un’estensione di 157.000 chi-
lometri quadrati, quasi dieci volte il territorio 
del Lazio. In quel periodo è investita in pieno 
dalla II guerra cino-giapponese (1937-1945) 
ed è un paese rurale arretrato, tanto che fi no 
al 1949 il reddito cinese pro capite non arri-
va alla metà di quello dell’India e rappresenta 
solo il 5 per cento di quello francese.

Da Taiyan Padre Genesio prosegue per 
Schiachwangtse dove, nel seminario regio-
nale “Giovanni da Montecorvino” porta a ter-
mine il terzo liceo e conclude l’intero corso 
teologico. Emette la professione solenne il 4 
ottobre 1940 nel convento “Sacro Cuore” an-
nesso al seminario maggiore e riceve l’ordi-
nazione sacerdotale da mons. Luca Capozi il 

Una fi rma per la Chiesa Cattolica

Padre Genesio, dono della Fede
25 marzo 1944.

Subito diviene vice-procuratore di tutta la 
missione di Taiyan e poi rettore del distretto 
missionario di Shuangkang nella prefettura di 
Kuoshien. L’avanzata dell’esercito comunista 
lo costringe a lasciare quei luoghi ed i supe-
riori lo nominano direttore dell’orfanotrofi o e 
del gerontocomio maschile di Koleokow ac-
quistando tanta stima e benevolenza da parte 
dei ricoverati e di tutto il popolo cristiano.

Arrestato il 10 ottobre 1951 insieme ad al-
tri confratelli dalle autorità comuniste per di-
ciassette mesi subisce il carcere duro. Espulso 
dalla Cina Torna in Italia nella primavera del 
1953 ed è posto di famiglia nel convento di 
Oriolo Romano nel viterbese.

Nel capitolo provinciale del 1954 fu eletto 
superiore del convento di San Paolo a Poggio 
nativo. Nel 1963 lo ritroviamo a Fontecolom-
bo come guardiano e contemporaneamente 
parroco a S.Elia.

Nel 1975 è nominato superiore a Santa Ma-
ria delle Grazie a Ponticelli dove ha svolto il 
suo apostolato fi no al 2005 quando l’aggra-
varsi del quadro medico consigliò il ricovero 
all’infermeria.

La Chiesa pellegrinante è missionaria per 
sua natura. Questa è la testimonianza di Padre 
Genesio, che a Fontecolombo ha avuto modo 
di comunicare e di avere un modello in mons. 
Massimo Rinaldi, vescovo e missionario, pel-
legrino a piedi scalzi.

Sia in Cina che in Italia, si è adoperato per 
suscitare fede e conversione attraverso l’ac-
coglienza. Figura semplice ma di grande fede 
di cui ricordiamo la sua espressione con cui 
era solito concludere un colloquio dicendo: 
«A Dio piacendo» per fare la volontà di Dio, 
prima di tutto quale anche fedeltà sacerdotale.

La semplicità ed il comportamento fi ducio-
so dell’uomo unito a Dio, sicuro che il cristo 
assume in sé tutta la sua misura. Se si perde la 
semplicità la vita perde il suo equilibrio e si 
fa disumana. La semplicità di Padre Genesio 
si è alimentata della vera devozione mariana. 
E questo è il suo messaggio e il suo ricordo da 
custodire ed imitare.
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Ogni sabato notte è possibile sostare in adora-
zione davanti al S.S. Sacramento esposto dal-
le 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di San 
Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occasione 
per poter stare in raccoglimento con il Signo-
re con la maggiore intensità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pregare 
insieme ad altre persone davanti all'Eucare-
stia, è l'occasione di incontro con il Signore, 
momento privilegiato per rivolgerci a Lui, 

ADORAZIONE NOTTURNA

l'unico che può dissipare le nostre inquietu-
dini, offrendoci pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di noi 
stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. Per 
chi desiderasse accostarsi alla confessione, 
saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

► segue da pag. 1

NACQUE:
1758 Maximilien de Robespierre
politico e rivoluzionario francese († 1794)
MORÌ:
1952 Maria Montessori
pedagogista e fi losofa italiana (n. 1870) 

L'AFORISMA:

L'educazione è il pane dell'anima.

Giuseppe Mazzini 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.giraitalia.it/
In queste pagine vengono segnalati 
eventi, fi ere e manifestazioni organizzate 
in Italia, suddivise per regione, provincia 
e mese..

EDITORIALE » Commento al Vangelo

► segue da pag. 9
Giovanni introduce il racconto della pa-

squa così: «Gesù, sapendo che era giunta la 
sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò fi no in fondo» (Gv 13,1). Egli ha dato 
tutto fi no alla fi ne. La seconda caratteristica 
del perfetto pastore è la conoscenza perso-
nale della sue pecore. Al tempo di Gesù, il 
pastore viveva in profonda comunione con 
il suo gregge che era per lui una seconda fa-
miglia. Conosceva a curava le sue pecore ad 
una ad una, le chiamava addirittura per nome, 
viveva con loro l’intera giornata, dall’alba al 
tramonto. Quando Gesù paragona la sua co-
noscenza con quella del pastore, vuole però 
indicare qualcosa di più profondo: la cono-
scenza di Gesù nei confronti della sue peco-
re non è solo informazione, ma rapporto di 
amore, di amicizia, di cura, di confi denza, di 
scambio reciproci. È una comunione simile a 
quella che unisce Gesù e il Padre. Non se ne 
può concepire una più perfetta e più profonda, 
perché è vitale. 

Per sapere da dove nasce e come si mani-
festa bisogna andare alla preghiera che Gesù 
rivolge al Padre nell’ultima cena. Qui egli 
dice che i suoi discepoli, presi dal mondo, 
sono dati da lui dal Padre: «Erano tuoi e li 
hai dati a me» (Gv 17,6). Sono perciò segnati 
dalla scelta divina e sono un dono prezioso 
da custodire e da amare come li ama il Padre. 
Per la loro custodia, Gesù prega così: «Non 
chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li 

custodisca dal maligno» (17,15). Il maligno è 
il lupo di cui si parla nel testo di oggi, quello 
che «rapisce e disperde». Gesù è interessato 
quanto il Padre a custodire il gregge che i due 
hanno in comune e che amano con identico 
amore. Per tale amore Gesù prega così: «Sia-
no una cosa sola, io in loro e tu in me, per-
ché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia 
che tu mi hai mandato e che li hai amati come 
hai amato me» (17,22s). È un amore condivi-
so che non lascia dubbi e rassicura tutti noi 
pecore raccolte in ogni tempo e luogo. Noi 
infatti siamo le pecore che non erano ancora 
nel recinto di Gesù, appartenevamo al mondo 
pagano, e siamo stati chiamati solo in seguito 
a farne parte. Noi, che abbiamo ascoltato la 
sua voce, siamo divenuti un unico gregge con 
l’unico pastore Gesù. Siamo chiesa di Cristo 
per la quale e alla quale egli ha donato libe-
ramente la sua vita, sacrifi candola sulla croce 
e riprendendola nella risurrezione. Sotto la 
guida di Gesù non possiamo essere quindi 
un gregge amorfo di pecore intruppate che 
seguono passivamente un qualsiasi pastore; 
ci dobbiamo sentire famiglia di Dio, fi gli co-
nosciuti, amati e scelti dall’eternità da un Pa-
dre e dal primogenito Figlio, che ci ha donato 
la sua stessa vita. L’obbedienza consapevole 
alla voce del buon pastore è la nostra vera li-
bertà. Se dovessimo smarrire la strada ci sarà 
sempre quel pastore meraviglioso che cerche-
rà in ogni modo di recuperarci e di riportarci 
all’unico ovile. E sappiamo che quel giorno 
sarà festa per noi e per lui (Lc 15,4-10). 

custodisca dal maligno» (17,15). Il maligno è 

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

di Vincenzo Di Flavio

Di questa chiesa, da sempre dei Minori Os-
servanti, sappiamo poco. Un organo vi era sin 
da prima del 1858, quando lo menziona Adone 
Palmieri nella sua Topografi a statistica dello 
Stato pontifi cio, edita appunto nel 1858.

A questa secca notizia possiamo aggiun-
gere solo un ricordo del già citato maestro 
Tiberti, che scriveva:

«Anche S. Antonio al Monte aveva il suo 
organo del Settecento».

L’annotazione, pur nella sua brevità, è per 
noi interessante perché ci informa che anche 
quest’organo era del Settecento, e possiamo 
crederlo, essendo il Tiberti un esperto in ma-
teria.
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Rumore, tremore, terrore, queste le sen-
sazioni di fronte al terremoto aquila-
no. Non ti abbiamo potuto salutare, sei 

scomparso tra le macerie e il cielo, strappato in-
giustamente dalla vita e dal mondo. Fisicamen-
te non ci sei più, ma  spiritualmente vivi ancora 
con noi. È vero non ti vedremo più ogni giorno, 
ma la tua voce, il tuo sguardo, la tua amicizia, 
la tua forza di vivere sono incisi in modo inde-
lebile nella nostra mente e nel nostro cuore. A te 
Giada diciamo stringi tra le tue braccia Marta, 
il dono più bello, il frutto dell’amore che Luca 

ti ha lasciato. In lei continuerà a vivere Luca; in 
lei ascolterai ancora la sua voce, incontrerai il 
suo sguardo e sarai orgogliosa e felice di aver-
la accolta. Luca vivrà ancora con te, con noi, 
attraverso quel vincolo spirituale che nessuno 
potrà cancellare; anzi, sarà con noi più di prima 
perché la sua presenza non richiede la presenza 
fi sica. Giada ti vogliamo tanto bene e attraverso 
te e Marta continueremo a volere bene a Luca, 
nostro caro amico che ci ha lasciato così presto.

Maria Letizia Focaroli
III D Liceo Classico Rieti

Un pensiero per Luca...

Si tratta di un’intuizione formidabile: vi-
vere le sofferenze e le consolazioni nel-
le e dalle sofferenze. È una consolazio-

ne che è dentro la tribolazione affrontata. Non 
sono più solo le sofferenze di Paolo, ma quelle 
di Cristo e comprendiamo che l’Apostolo vive 
le sofferenze non come destino personale soli-
tario, ma come sofferenze di Cristo in lui, per-

ché sono nell’ambito del mistero che il Signore 
Gesù gli ha affi dato, e quindi nell’unità di vita 
che egli vive nel Cristo. Le chiama sofferenze 
di Cristo in lui perché gli vengono dal fatto che 
si è buttato nel mistero per amore del Signore. 
E nella misura in cui abbondano le sofferenze, 
quindi sono numerose e frequenti, non poche e 
sporadiche, «così per mezzo di Cristo abbonda 
anche la nostra consolazione» (v. 5). C’è una 
stretta relazione tra la sofferenza di Gesù in lui 
e la consolazione per mezzo di Gesù in lui. Pos-
siamo dire che Paolo legge nelle sue esperienze 
di prove personali e comunitarie, il mistero di 
morte-risurrezione: entrando nel mistero della 
morte, abbonda in lui il mistero della risurre-
zione di Gesù, che è vissuto qui come conforto, 
come consolazione. Le consolazioni, quindi, 
nascono dall’entrare nelle prove, e non sono a 
lato, accanto, o come diciamo sono frutto della 
ricompensa rispetto alle prove.

Inoltre, l’Apostolo ci dice che la consolazio-
ne apostolica non è per lui, non è come le gioie 
della vita che possiamo pensare ci siano date per 
ricompensare le prove. È una consolazione apo-
stolica per gli altri: «quando siamo confortati, è 
per la vostra consolazione» (v. 6). 

Paolo vede questo entrare nella prova che è 
per gli altri, non soltanto un incidente di percor-
so nel ministero, bensì è un ingrediente, perché 
attraverso di esso può arrivare a sperimentare 
l’amore di Dio che è effi cace.

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 1
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Giada diciamo stringi tra le tue braccia Marta, 
il dono più bello, il frutto dell’amore che Luca 

Maria Letizia Focaroli
III D Liceo Classico Rieti

di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

«Sia benedetto Dio, Padre del 
signore nostro Gesù cristo, 
padre di misericordia e Dio 

di ogni consolazione, il quale ci consola 
in ogni nostra tribolazione, perché pos-
siamo anche noi consolare quelli che si 
trovano  in qualsiasi genere di affl izione 
con la consolazione con cui siamo con-
solati noi stessi da Dio. Infatti, come 
abbondano le sofferenze di Cristo in 
noi, così anche per mezzo di Cristo ab-
bonda la nostra consolazione e salvezza; 
quando siamo confortati, è per la vostra 
consolazione, la quale si dimostra nel 
sopportare con la forza le medesime sof-
ferenze che anche noi sopportiamo. La 
nostra speranza nei vostri riguardi è ben 
salda, convinti che come siete partecipi 
della sofferenza così lo siate anche della 
consolazione» (2Cor 1,3ss).

Un pensiero per Luca...

NON TUTTI SANNO CHE...
Secondo la legge, nelle strade parastatali 
degli Stati Uniti un miglio su cinque deve 
essere diritto. Questi tratti sono utili come 
piste di atterraggio in casi di emergenza 
e di guerra.

Paradiso di Dante, concepita senza pec-
cato, cioè nelle condizioni originali in cui 
Dio aveva creato l’uomo e la donna, total-
mente disponibile all’annuncio dell’Angelo.
Maria non ha obiettato a quella notizia in-
credibile, non ha opposto nulla alla libertà 
del Signore che le chiedeva di diventare la 
madre del Figlio di Dio. Veni Sancte Spiri-
tus, veni per Mariam (Vieni Santo Spirito, 
vieni per Maria), dice un’antica giaculatoria 
divenuta per molti invocazione quotidiana. 
Non dimentichiamo mai che la salvezza, la 
speranza e la gioia sono entrate nella vita di 
ciascuno di noi attraverso la Madonna, «umi-
le e alta più che creatura», scelta per portare 
nel mondo il fi ore della salvezza, un uomo in 
carne e ossa, Gesù di Nazareth. Maria lo ha 
visto nascere, crescere, percorrere le strade 
polverose della Galilea, morire per risorgere 
e lei era là, sotto la croce, col suo pianto. E 
quel pianto, da quel giorno, si è ripetuto un 
infi nito numero di volte durante tutte le ap-
parizioni che hanno accompagnato la vicen-
da del popolo cristiano fi no a oggi: il pian-
to della Madonna è il pianto stesso di Dio, 
che si commuove per il Suo popolo e versa 
lacrime sugli uomini che si dimenticano di 
Cristo, Colui per il quale vale la pena alzarsi 
al mattino, andare al lavoro o essere curati, 
per cui è umana anche la sofferenza, ciò che 
il mondo considera semplicemente follia. 
Disse un giorno Madre Teresa al giornali-
sta che le domandava perché le sue suore si 
occupavano dei diseredati di Calcutta: «È a 

Gesù che esse fanno tutto». A quel Gesù che, 
quando si imbatté in una donna vedova che 
accompagnava al sepolcro l’unico fi glio ap-
pena morto, disse: «Donna, non piangere!», 
partecipando a tutto il suo dolore umano, e 
poi le restituì il ragazzo vivo. Quale fu il mi-
racolo più grande? Chi mai avrebbe potuto 
dire quelle parole a una madre inconsolabile?
Ma per riconoscere questa presenza, per ac-
cogliere anche noi quel “sì” all’inizio della 
storia dell’uomo, occorre una gran povertà di 
spirito. Quella di cui parlò Gesù nel discor-
so della montagna alla folla che faceva ressa 
intorno a lui per vedere i miracoli ed essere 
sfamata: «Beati i poveri di spirito, perché di 
loro è il Regno dei cieli». Nel mese di mag-
gio la preghiera alla Madre di Dio sia questa: 
che abbiamo a essere ogni mattina poveri 
come lo fu lei davanti all’Angelo, così che 
l’inizio di ogni giornata sia un sì al Signore 
che ci abbraccia e rende fertile il terreno del 
nostro cuore per il compiersi della Sua ope-
ra nel mondo, che è la vittoria sulla morte e 
sul male, come ha ricordato anni fa il grande 
Papa Giovanni Paolo II nel messaggio per 
la giornata mondiale della pace: «All’inizio 
di un nuovo anno voglio ricordare l’antica 
massima: Omnia vincit amor (l’amore vince 
tutto). Alla fi ne l’amore vincerà!».

E non è poco. Anzi è il succo e il senso 
della vita. Riscoprirlo a maggio davanti alla 
Madre di tutti è la novità che può accadere ad 
ognuno di noi.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

L’Europa ha una responsabilità unica: 
può diventare laboratorio in cui cristia-
ni e musulmani dimostrano al mondo 

che è possibile «vivere insieme, in maniera 
armoniosa, con uno stile basato sulla com-
prensione e il rispetto dell’altro». Lo ha det-
to il card. Jean Pierre Ricard, arcivescovo 
di Bordeaux e vice-presidente del Consiglio 
delle Conferenze episcopali europee (CCEE) 
a margine dell’incontro dei delegati nazionali 
delle Conferenze episcopali, responsabili delle 
relazioni con l’islam. 

Nel tracciare il signifi cato dell’incontro 
che si conclude oggi a Bordeaux, il cardina-
le ha parlato di una responsabilità particolare 
dell’Europa nel dialogo interreligioso tra i cri-
stiani e i musulmani. «È una sfi da – ha det-
to – ma occorre dimostrare che è possibile 
vivere insieme in modo armonioso, a partire 
dal dono del meglio di sé all’altro che ciascu-
na tradizione religiosa può fare. Non si tratta 
solamente di stabilire relazione pacifi che ma 
di essere insieme testimoni del fatto che que-
ste relazioni pacifi che tra le persone possono 
esistere». Sempre più, le chiese europee sono 
interpellate dalla presenza della popolazione 
musulmana nei paesi europei. «La loro pre-
senza – commenta Ricard – cambia il quadro 
di riferimento storico, culturale e religioso 
dell’Europa, che solo fi no a pochi decenni fa 
era segnato dal cristianesimo».

Nell’ambito poi del CCEE – fa notare l’ar-
civescovo – ci sono «paesi dove l’islam è ad-
dirittura in situazione di maggioranza come in 
Bosnia ed Erzegovina, l’Albania e la Turchia». 
«Si avvertiva – aggiunge Ricard – la necessità 
di un incontro tra i responsabili delle conferen-
ze episcopali per le relazioni con l’islam per 

scambiare esperienze, approcci, questioni ed 
interrogativi circa questa presenza. Sono que-
stioni che riguardano innanzitutto la società, 
verifi cando per esempio come i musulmani si 
inseriscono in società democratiche, dove c’è 
una separazione netta tra il potere temporale 
e il potere spirituale, tra lo Stato e le religioni 
e in una società europea che è pluralista nella 
quale si ritrovano altre religioni nonché altre 
concezioni di vedere il mondo. Si tratta anche 
di vedere come le società europee integrano 
questa parte nuova della popolazione».

Presenza ormai integrante
nelle nostre società

«La presenza dei musulmani in Europa pone 
dappertutto le stesse questioni e gli stessi in-
terrogativi. Essi rappresentano ovunque una 
sfi da per le chiese. Affrontarla insieme a livel-
lo europeo, per individuare approcci e azioni 
comuni, è sicuramente più facile». Così padre 
Hans Vöcking, esperto di Islam per il CCEE, 
riassume la ricchissima carrellata di esperienze 
che i delegati delle Conferenze episcopali di 
Europa hanno raccontato, parlando dei proble-
mi, delle diffi coltà e delle iniziative che le sin-
gole chiese in Europa vivono e promuovono in 
rapporto con l’islam. 

Un fi ttissimo scambio di vedute ha infatti ca-
ratterizzato l’incontro in corso in questi giorni 
(dal 27 al 28 aprile) a Bordeaux, in Francia, su 
iniziativa del Ccee, con la presenza del card. 
Jean Louis Tauran, presidente del Pontifi cio 
Consiglio per il dialogo interreligioso. «Solo 
fi no a 30 anni fa – continua padre Vöcking – la 

Europa ed Islam: laboratorio di una convivenza possibile
Il card. Ricard: «vivere insieme, in maniera armoniosa, con uno stile basato sulla comprensione e il rispetto dell’altro»

presenza dei musulmani in Europa rientrava 
per le Chiese nella categoria degli aiuti agli 
immigrati. Oggi c’è la constatazione che i mu-
sulmani fanno parte integrante delle società 
europee e questa presenza necessita di una 
rifl essione diversa che è al tempo stesso pasto-
rale, sociale, caritativa e religiosa». Dai rap-
porti presentati dalle singole Chiese emerge un 
quadro complesso e variegato della presenza 
dei musulmani nel nostro continente.

IN GERMANIA, per esempio, si contano circa 
3,5 milioni di musulmani di cui il 75% è di ori-
gine turca. Ai musulmani che vivono in Ger-
mania è largamente garantita la libertà di culto: 
si contano nel paese 2.500 luoghi di preghiera, 
180 grandi moschee con cupola e minareti e il 
loro numero è destinato a raggiungere presto le 
300 unità. In molti casi, la Chiesa cattolica ha 
contribuito a regolare i confl itti che emergeva-
no attorno alla loro costruzione. 

IN FRANCIA, si stimano 5 milioni di persone 
di cultura e tradizione islamica. «L’Islam – rac-
conta padre Christophe Roucou – è sempre più 
visibile, dalla costruzione di moschee, alle as-
sociazioni, al commercio. Si vorrebbe passare 
da un Islam in Francia ad un Islam di Francia. 
Più del 50% dei musulmani sono cittadini fran-
cesi: non si possono più considerare i musulma-
ni come degli immigrati. I più giovani si dicono 
francesi di confessione musulmana». 

IN ITALIA le stime parlano di un milione di 
musulmani. «La presenza islamica nel nostro 
paese – ha detto don Gino Battaglia respon-
sabile dell’uffi cio per l’ecumenismo e del dia-
logo della Cei – è una presenza estremamente 
plurale, frammentaria, composita e comples-

» attualità

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½  minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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via Villafranca

via Tavola d’Argento
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

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

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

segue a pag. 13 ►

ACCADDE:
558 A Costantinopoli crolla la cupola dell'Ha-
gia Sophia. Giustiniano I ne ordina l'immedia-
ta ricostruzione 
1274 In Francia si apre il Secondo Concilio di 
Lione per regolamentare l'elezione del Papa 

1898 Il generale Bava-Beccaris ordina all'eser-
cito di sparare sulla folla che manifesta contro 
l'aumento del prezzo del pane. 
1978 L'alpinista italiano Reinhold Messner 
raggiunge senza l'ausilio dell'ossigeno la vetta 
dell'Everest 

giovedì

7
maggio Santa Rosa Venerini

(Viterbo, 9 febbraio 1656 – Roma, 7 maggio 1728)
È stata una religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Maestre 
Pie: nel 2006 è stata proclamata santa da papa Benedetto XVI.

IL SOLE: 
sorge 05.02 tramonta 19.43
IL TEMPO:
coperto con possibili preci-
pitazioni
min 11 / max 19
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Premio “Angelo Costa” e  X Lezione

Retribuzioni immobili e lavoro precarizzato
L'universo del lavoro in una indagine della Banca d'Italia

L’associazione italiana per il reddito 
garantito Basic Income Network Italia 
comunica che presso la Commissio-

ne Lavoro del Senato è stato presentato uno 
studio di un dirigente del servizio studi della 
Banca d’Italia, Andrea Brandolini, riguardante 
l’andamento dei redditi da lavoro e la distri-
buzione della ricchezza negli ultimi quindici 
anni.

L’indagine della Banca d’Italia ha eviden-
ziato l’immobilità delle retribuzioni negli ul-
timi anni (cresciute mediamente dello 0,6% 
annuo), il livello preoccupante di povertà e di 
disuguaglianza esistente in Italia e la situazio-
ne critica dei lavoratori precari e con impie-
ghi aticipi. Questi ultimi, sottolinea la Banca 
d’Italia, sono i più esposti al rischio di povertà 
e di esclusione sociale in quanto i trasferimenti 
sociali per famiglia, disoccupazione, abitazio-
ne ed esclusione sociale sono in Italia appena 
l’1,7 per cento del prodotto interno lordo, la 
quota più bassa dell’UE eccettuata la Lituania, 
e inoltre l’intero sistema di imposte e trasferi-
menti è poco effi cace nel ridurre le disugua-
glianze generate dalle forze di mercato. Il qua-
dro si fa ancora più allarmante considerando 
che le cifre fornite analizzano i dati fi no al 
2006 non considerando quindi gli effetti nega-
tivi sulla distribuzione del reddito indotti dalla 
recente crisi fi nanziaria. 

Mai la situazione assurda nel nostro pae-
se era stata fotografata con pari chiarezza da 
un’istituzione neutrale e di garanzia come la 

Banca d’Italia. Nella nostra nazione si spen-
de per la protezione sociale appena un terzo di 
quanto spendono in media i nostri partner in 
Europa, le poche risorse disponibili non rag-
giungono inoltre i lavoratori precari, quelli che 
maggiormente avrebbero più bisogno di un si-
stema di garanzie adeguato. 

Da un rapporto dell'Istat, elaborato recente-
mente emerge che 2 milioni e mezzo di ita-
liani vivevano nel 2007 in situazioni di «po-
vertà assoluta», cifra che non tiene conto del 
peggiorare della situazione economica negli 
ultimi due anni. La necessità urgente di in-
trodurre una misura di reddito di base ne esce 
pienamente confermata. Tale misura si rende 
ancor più necessaria se si considera quanto af-
fermato dalla Banca d’Italia relativamente alla 
condizione di precarietà, con «i dati che evi-
denziano l’inadeguatezza del sistema di prote-
zione sociale italiano. L’elevata probabilità di 
avere un reddito insuffi ciente tra le famiglie di 
soli lavoratori atipici, soprattutto se a termi-
ne, rifl ette tanto la mancanza di sussidi, o cre-
diti fi scali, per le retribuzioni più basse quanto 
la limitatezza dell’indennità di disoccupazio-
ne» il Bin-Italia auspica che entri fi nalmente 
a far parte dell’agenda del Governo e della 
politica in genere non solo l’allargamento del 
sistema degli ammortizzatori sociali ma anche 
e soprattutto la proposta di un reddito di base 
universalizzato, a partire dagli individui più 
vulnerabili e maggiormente esposti al rischio 
di esclusione sociale.

Brevi dal mondo della fede
MUSICA CRISTIANA

Il mondo canta Maria
Si è aperta il 30 aprile al Teatro comunale 

di Thiene (Vi), la decima edizione del Festival 
internazionale di musica cristiana “Il mondo 
canta Maria” presentato dall’associazione San 
Massimiliano Maria Kolbe di Schio dell’emit-
tente radiofonica “Radio Kolbe Sat”. La serata 
è la prima tappa del “Tour 2009” che compren-
derà nel corso dell’estate altri concerti in alcu-
ne località italiane. Al Festival in questi anni 
sono intervenuti artisti cristiani provenienti 
dall’Italia e da vari Paesi: tutti hanno saputo 
trasmettere un messaggio di fede e di speranza. 
Info: www.ilmondocantamaria.it

TERREMOTO IN ABRUZZO

Nuova sede della Caritas 
a L'Aquila

Proseguono nella parrocchia di Coppito i la-
vori per la realizzazione del prefabbricato che 
ospiterà la nuova sede della Caritas a L’Aqui-
la e gli uffi ci del Centro di coordinamento di 
Caritas italiana. All’interno dell’edifi cio ria-
priranno anche alcuni servizi della Caritas dio-
cesana come il Centro di ascolto e lo Sportello 
immigrati. Per ora tutti gli uffi ci sono ospitati 
nella parrocchia di San Francesco a Pettino, 
alla periferia de L’Aquila, dove ha sede anche 
il magazzino di smistamento degli aiuti che 
arrivano da tutta Italia. I lavori dovrebbero 
essere ultimati entro la fi ne di maggio come 
confermato dall’architetto di Caritas italiana, 
Pierluigi Pericoli. Nelle prossime settimane 
dovrebbero partire i lavori anche di un altro 
edifi cio prefabbricato delle stesse dimensioni 
che ospiterà gli alloggi degli operatori Caritas. 
Le due strutture diventeranno punti di riferi-
mento per il territorio e per quanti si appoggia-
no alla Caritas ed a quanti vi prestano il loro 
servizio a sostegno del prossimo.

MOVIMENTO PER LA VITA

Casini confermato 
alla guida

Il Movimento per la Vita ha confermato 
alla presidenza per il prossimo triennio Carlo 
Casini. A deciderlo il nuovo direttivo, eletto 
dall’assemblea nelle scorse settimane e riuni-
tosi alla Domus Mariae di Roma. Vicepresi-
denti sono stati nominati: Roberto Bennati, 
Lucio Romano, Pino Morandini e Giuseppe 
Anzani. A completare la Giunta esecutiva An-
tonella Diegoli, Bruna Rigoni e la segretaria 
generale, Paola Mancini. Nuovo tesoriere, 
Andrea Taddeo.

GERMANIA

Referendum sull'ora di 
religione 

«Un esito doloroso della votazione»: con 
queste parole monsignor Robert Zollitsch, Pre-
sidente della Conferenza episcopale tedesca, si è 
espresso riguardo al mancato quorum raggiunto 
per il referendum svoltosi a Berlino sull'ora di 
religione nelle scuole. La consultazione popo-
lare intendeva parifi care la lezione di religione 
nelle scuole rispetto alla lezione di etica, obbli-
gatoria a Berlino. Il presidente della Conferenza 
Episcopale tedesca ha comunque sottolineato 
che la Chiesa porterà avanti il suo impegno per 
la lezione di religione a scuola. L'arcivescovo 
ha comunque ringraziato quanti hanno sostenu-
to il referendum. «Mai prima d'ora – ha detto 
Zollitsch - la fede e la religione erano state così 
presenti. La coesistenza di cristiani, ebrei e mu-
sulmani ha attratto l'attenzione di tutto il Paese, 
dimostrando che la comprensione reciproca e 
l'azione politica comune sono possibili». 

sa». Tra le sfi de più sentite nel nostro paese, 
don Battaglia ha sottolineato la persistenza 
di «un’ondata di razzismo e xenofobia che 
ha colpito anche la popolazione musulma-
na». Per questo è necessario coltivare «il 
dialogo e l’incontro» per «contrastare una 
lettura allarmistica della situazione che 
non torva fondamento reale». 

IN SPAGNA, i musulmani oggi presenti nel 
Paese sono 1 milione e 300 mila, provenien-
ti soprattutto dal Nord Africa. Sono ripartiti 
in più di 500 associazioni che fanno capo a 
due grandi Federazioni. Si contano nel Pa-
ese 12 moschee, 332 centri culturali ed 11 
cimiteri. 

IN TURCHIA «la situazione è completa-
mente diversa – ha detto don Mauro Pe-
sce, segretario generale della Conferenza 
episcopale turca – su una popolazione di 
75 milioni di abitanti, i cristiani sono solo 
110 mila su una maggioranza musulmana». 
Don Pesce ha raccontato tutte le diffi col-
tà che i cristiani (delle varie confessioni) 
hanno nel vivere la propria fede ed ha rin-
graziato il Santo Padre e tutti quei cristiani 
che «nell’anno paolino hanno fatto visita 
in Turchia con iniziative e pellegrinaggi 
che hanno dato una maggiore visibilità ai 
cristiani di Turchia». Bisogna guardare con 
favore l'entrata della Turchia in Europa se-
condo Mario Pesce che ha aggiunto: «forse 
è l’unica strada perché il Paese si adegui 
alla legislazione europea in materia di di-
ritto umani e rispetto delle minoranze»

«È vero il nostro presente è crol-
lato come le pareti della Casa 
dello Studente, ma il Papa vie-

ne a ricordarci che il nostro futuro non è 
crollato perché siamo feriti ma continuiamo 
a credere in un Signore che è risorto. Abbia-
mo sperimentato il momento della croce ma 
ora attendiamo la resurrezione, che è per 
sempre». 

A poche ore dall’incontro di Papa Bene-
detto XVI con alcuni universitari aquilani 
davanti ai resti della Casa dello Studente, 
don Luigi Epicoco, parroco dell’Università, 
ha raccontato così l’attesa di questo incon-
tro. «I ragazzi – continua don Luigi, che 
ha avuto il compito di presentarli al Papa 
– sono molto agitati ma sentono forte la 
responsabilità di dover rappresentare tutti 
i 30 mila studenti dell’Università de L’Aqui-
la, una delle categorie più colpite da questa 
tragedia e il cui futuro, data l’inagibilità di 
molte sedi universitarie, è in bilico». 

Papa Benedetto XVI, dopo la sosta alla 
Basilica di Collemaggio, si è fermato in via 
XX Settembre davanti ai resti dell’edificio e 
lì ha incontrato dodici studenti, sei ragazzi 
e sei ragazze, tutti residenti nel centro stori-
co, alcuni proprio alla Casa dello Studente. 
«Questi giovani – conclude don Luigi – te-
stimoniano al Papa la loro voglia di vivere 
la propria fede non come un fatto privato 
e personale ma decisi ad impegnarsi con-
cretamente svolgendo un ruolo attivo nella 
società. Non vogliono che la loro luce ri-
manga sotto al moggio ma risplenda fino ad 
illuminare tutta L'Aquila».

► segue da pag. 12

Premio “Angelo Costa” e  X Lezione

Mai la situazione assurda nel nostro pae-
se era stata fotografata con pari chiarezza da 
un’istituzione neutrale e di garanzia come la 

ritto umani e rispetto delle minoranzeritto umani e rispetto delle minoranze

«Il nostro futuro 
non è crollato»

Papa in Abruzzo
Casa dello studente

di Aurora Simone Massimi

Il 16 aprile scorso presso l’Università LU-
ISS Guido Carli si è tenuta, promossa 
dalla Confi ndustria e dalla Rivista di Po-

litica Economica, la X Lezione Angelo Costa 
dal titolo “The Economics of Global War-
ming” e l’assegnazione del Premio di laurea 
a cittadini laureati in Italia nel campo delle 
Scienze Economiche.

Il premio COSTA – intitolato alla memo-
ria di Angelo Costa – Primo Presidente della 
Confi ndustria del dopoguerra (periodo 1945-
1955), ha lo scopo di contribuire a mettere in 
luce le migliori promesse scientifi che del no-
stro Paese, premiando con la pubblicazione 
i saggi meritori al fi ne di promuovere le op-
portunità di ammissione a programmi di ma-
ster e/o dottorato post laurea ed il prosieguo 
degli studi di giovani brillanti neolaureati. 
Quest’anno fra i premiati anche due studenti 
LUISS: Lea Cassar e Pierluigi Murro. 

I lavori sono iniziati con i saluti del pre-
sidente della LUISS, dott. Luca Cordero di 
Montezemolo, ai Presenti ed in particolare al 
prof. Jean Tirole della Université de Toulouse 
e al prof. Giacomo Costa – fi glio e continua-
tore dell’Artefi ce di questo Premio.

Il presidente Montezemolo ha sottoline-
ato l’importanza della preparazione dei fu-
turi operatori economici, per essere inseriti 
nel mondo del lavoro ed essere in grado di 
portare maggiore produttività, innovazione, 
ricerca ed organizzazione. Di conseguenza le 

Aziende dovrebbero retribuire il personale in 
base al merito ed al rendimento: qualità del 
lavoro uguale maggior profi tto; profi tto ugua-
le premio di produzione.

Il merito è anche un’arma vincente con-
tro la crisi che sta attraversando il Paese, 
ha sottolineato il Presidente; «per generare 
una classe dirigente occorre cominciare a 
valutare ognuno di noi in base ai risultati e 
l’opportunità di questo cambiamento reale, 
che è anche cambiamento culturale, è offerta 
proprio dalla crisi economica. Va creato un 
ambiente sano e competitivo che permetta 
di premiare chi merita, perché chiunque nel 
Paese può creare ricchezza. L’accountability 
diventa una modalità per affrontare la crisi».

I lavori sono proseguiti con la X lezione 
ANGELO COSTA tenuta dal prof. Jean Ti-
role: The economics of global warming, re-
lativo dibattito e la conclusione dei lavori 
da parte della presidente della Confi ndustria 
Dott.ssa. Emma Marcegaglia. 

NACQUE:
1833 Johannes Brahms
compositore e pianista tedesco († 1897) 
MORÌ:
1800 Niccolò Piccinni
compositore italiano (n. 1728)  

L'AFORISMA:

Non c'è mai stata una guerra buona o una 
pace cattiva.

Benjamin Franklin

UN SITO AL GIORNO:
http://www.photodo.com/
Per tutti gli appassionati di fotografi a, un 
sito che offre news e informazioni tecni-
che sugli obiettivi. In inglese.

NON TUTTI SANNO CHE...
Google ha il network di traduttori più 
grande al mondo
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di Aurora Simone Massimi 

Castel di Tora, paesino in Provincia di Ri-
eti, a seicento metri di altezza sul lago 
del Turano, trecento abitanti circa, rivi-

ve un’ esperienza  cinematografi ca che ebbe la 
prima volta nel lontano 1954, grazie al regista 
della televisione svizzera Enrico Pratt che nel 
1954 il  fi lm realista "Il cielo è vicino". Uno 
spaccato sul mondo contadino del dopoguerra, 
in cui si vedevano pastorelli, orfani vestiti in 
bianco e nero, l’assassino fuggiasco che si na-
scondeva tra i ruderi, il contadino che si riuniva 
con la famiglia a parca mensa per mangiare un 
cucchiaio di minestra insieme ai suoi fi gli. ….

Nel fi lm non fi guravano attori, ma Pratt vol-
le avvalersi dei personaggi che vivevano real-
mente nel paese, quindi,  oltre ai contadini e ai  
pastorelli c’erano:  il maestro della  scuola ele-
mentare a fare la parte del maestro, il prete nel 
ruolo del prete, il sindaco nelle sue funzioni, il 
carabiniere che effettivamente svolgeva le sue 
mansioni sul territorio di Castel di Tora e poi i 
bambini che oggi sono le mamme e i padri, anzi 
i nonni  dei nostri giorni. 

Oggi il mondo è cambiato sensibilmente; in-
fatti, nell’era attuale, che è stata defi nita l’era 
dell’informazione, la quasi totalità della popo-
lazione è dedita a cogliere, elaborare e vendere 
informazione: i fi gli dei contadini fanno utilizzo 
costante del computer, mentre i loro padri  si 
sono motorizzati e all’asino hanno sostituito il 
trattore, alla falce la falciatrice …

Castel di Tora,  con il suo paesaggio da fa-
vola, grazie al regista Stefano Reale, è stato di 
nuovo protagonista come cinquantacinque anni 
fa, grazie al fi lm televisivo "Al di là del lago" 

con un cast di attori famosi come: Kaspar Cap-
paroni, Gioia Spaziani, Giovanna Ralli e  Ro-
berto Farnese.

Il fi lm “Al di là del lago”, è stato trasmesso il 
22 aprile su Canale 5,  ed è stato seguito da circa 
sei milioni di spettatori, registrando un successo 
oltre le aspettative.

Il fi lm inevitabilmente “strizza l’occhio” 
all’opera del maestro Enrico Pratt girata 50 anni 
prima, ma in chiave più commemorativa della 
realtà locale. Il documentario degli anni ’50 vo-
leva porre in evidenza l’arretratezza culturale 
dei luoghi all’indomani della Guerra, mentre il 
fi lm di oggi vuole riscoprire e riconsiderare le 
bellezze e i valori di un mondo in cui il tempo 
si è incantevolmente fermato, rispetto alla fre-
netica realtà di tutti i giorni. E allora il protago-
nista – interpretato da Kaspar Capparoni – un 
bravo medico accreditato di una brillante car-
riera scientifi ca, abbandona le sue aspettative di 
successo per tornare a vivere nel luogo in cui 
era nato e dare il suo contributo professionale 
“Al di là del lago”, anziché nella grande città.

Il fi lm è stato girato in questo meraviglioso 
paese Castel di Tora che può vantarsi di vivere 
ancora in un ambiente bucolico dove la natura 
è rimasta incontaminata i sapori sono ancora gli 
stessi di cinquanta anni fa e nonostante il pro-
gresso tecnologico, gli abitanti sono fi eri delle 
loro antiche tradizioni. Vale la pena, al riguar-
do, ricordare che Castel di Tora è già famosa 
nella realtà attuale per le sue tradizioni secolari, 
quali: la Sagra del Polentone, la festa di S. Ana-
tolia, la Sagra degli Stringozzi. Manifestazioni 
e ricorrenze che ogni anno si ripetono e che at-
traggono migliaia di visitatori da ogni parte del 
Lazio e d’Italia.

ACCADDE:
589 Si apre il III Concilio di Toledo, che sanci-
rà la conversione al cattolicesimo di Recaredo 
I, re dei Visigoti, e di tutto il suo popolo. 
1479 Il pontefi ce Sisto IV emana la prima 
Bolla di indulgenze per chi recita la preghiera 

del rosario: la Bolla Ea quae ex fi delium 
1886 Il farmacista John Styth Pemberton 
inventa una bevanda gasata che verrà chiamata 
Coca-Cola 
1984 L'Unione Sovietica annuncia che boicot-
terà le Olimpiadi estive di Los Angeles 1984

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”. 

Quando si vuole intraprendere una qualsia-
si attività, inizialmente l’entusiasmo è sempre 
grande. Questo slancio iniziale, però, è spesso 
seguito da una perdita di interesse che rischia 
di far naufragare ogni buon proposito. Lo stesso 
avviene nel caso del volontariato, il quale, più 
di ogni altra attività umana, richiede una fortis-
sima motivazione affi nché l’impegno sia inten-
so e costante nel tempo. Se si è giovani, poi, 
questo aspetto prende il sopravvento su tutti gli 
altri. Per questo motivo abbiamo deciso di sen-
tire cosa ne pensano i diretti interessati, ossia i 
giovani volontari.

Francesca è laureata in psicologia, svolge il 
servizio civile presso l’Alcli “Giorgio e Silvia” 
ed ha già svolto per sei mesi attività di volon-
tariato al Centro di Salute Mentale. «Ho deci-
so di fare volontariato subito dopo il tirocinio 
al Centro di Salute Mentale – racconta – in un 
ambito perfetto per chi, come me, vuol fare lo 
psicologo. Il volontariato mi dà grandi soddi-
sfazioni, mi fa stare bene sul piano psicofi sico 
ed è bello perché con i pazienti tende a crearsi 
un solido legame, un attaccamento che fa ca-
pire quanto sia importante quello che faccio».

Per Giulia, nuova leva dell’Associazione 
Reatina Volontari Ospedalieri, «le motivazio-
ni le trovi strada facendo». «Diciamo che nel 
mondo del volontariato ci sono capitata un po’ 
per caso – confessa – e man mano ho scoperto 
che l’attività di volontariato è bella non solo 
perché permette di aiutare gli altri, ma soprat-
tutto perché fa bene a se stessi. Anche il fatto 
di essere capitata all’Arvo è stato il frutto di 
una casualità. Devo dire che mi sono trovata 
subito a mio agio, grazie specialmente alle mie 
tutor. Tramite il volontariato trovo la serenità 
aiutando gli altri che hanno problemi, problemi 
grandi che fanno apparire piccoli i miei. Il pa-
ziente involontariamente dà tanto: ti fa uscire 
dall’ospedale con il sorriso e con la pace in-
teriore». 

Anche secondo Stefano, del Centro Giova-
nile Sabino, non ci sono motivazioni precise 
che portano un giovane a fare volontariato, ma 
le spinte possono essere di diversa natura: «La 
sensibilità per il volontariato dipende da molte 
cose: dai tempi in cui si vive, dalla famiglia in 
cui si nasce, dalla scuola e dalle amicizie che si 

frequenta. Inoltre bisogna essere naturalmente 
portati a fare volontariato, è una cosa che nasce 
da dentro». La sua storia personale è esemplare: 
«Ho deciso di far parte del Centro Giovanile 
Sabino per offrire ai giovani delle possibilità 
attraverso l’organizzazione di eventi, iniziative, 
viaggi. Tutto questo per affrontare e superare il 
disagio che i giovani stessi sono spesso chiama-
ti ad affrontare».

Valentino, dell’Associazione Centro Studi 
“Baldassarre Peruzzi” – Divisione Volontari 
Protezione Civile a Rocca Sinibalda, rintrac-
cia l’input in una persona che oggi non c’è più, 
ormai da due anni: «Devo ringraziare Alberto 
Corbi, l’ex presidente del Gruppo Volontari 
Rocca Sinibalda, se oggi sono volontario. È 
stato lui, tre anni fa, a invogliarmi a intrapren-
dere questa strada». E come nel caso di Giulia 
dice che «la stessa attività di volontariato ti dà 
le motivazioni per proseguire». Senza contare 
gli incentivi che naturalmente offre il volonta-
riato nello specifi co caso nella protezione ci-
vile, come sottolinea Valentino: «Sentirsi dire 
“grazie” per quello che si è fatto è già di per 
sé una grande ricompensa. Ho scelto la prote-
zione civile perché è un movimento importan-
te della nostra società, sempre operativo nelle 
emergenze».

Matteo è un ragazzo che ha il volontariato 
nel sangue. Il contesto che lo circonda è fonte 
di ispirazione. «Inizialmente mi sono iscritto 
in un’organizzazione di protezione civile (la 
F.i.m.a.) – racconta – perché, vista la grande 
abbondanza di aree naturali nel mio comune, e 
viste la situazione critica in cui versano alcune 
zone a causa dell’incoscienza dell’uomo, ho vo-
luto dare il mio personale contributo alla tutela 
e al monitoraggio di queste aree. In seguito ho 
aderito anche ad un’associazione di assistenza 
per disabili, La Farfalla, in quanto trovo errati 
i pregiudizi di cui sono vittime. I disabili sono 
persone portatrici di diritti come chiunque al-
tro, per questo ho deciso di aiutarli». 

Alessandro, dell’associazione Partecipa-
zione, ha un curriculum piuttosto corposo, con 
molteplici contributi in varie associazioni. An-
che per lui il contesto in cui vive e la voglia di 
rendersi utile hanno avuto un ruolo di primo 
piano. «Ho deciso di fare volontariato perché 
avevo voglia di fare, di aiutare – confessa –, 
di cambiare qualcosa nella realtà che mi cir-
condava. Secondo me, inoltre, è importante il 
desiderio di trasmettere qualcosa e di essere a 
contatto con chi ha più bisogno». Senza contare 
che, anche per lui, il primo contatto è «fi glio 
della curiosità per un mondo che poi ha saputo 
coinvolgermi sempre di più».

IL SOLE: 
sorge 05.01 tramonta 19.44
IL TEMPO:
coperto con qualche preci-
pitazione
min 10 / max 19

» associazioni » libri

» televisione

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

di Ileana Tozzi

La civiltà autoctona dei Sabini precede la 
fondazione di Roma, a cui contribuisce 
a dare origine: essa si sviluppa a partire 

dall’ XI sec. a.C. ed investe l’intera Italia me-
diana, a partire dalla dorsale appeninica dove 
si sviluppa il nucleo centrale della città di Re-
ate.

La stessa leggenda di fondazione di Roma 
attribuisce alla divinità eponima di Reate, Rea 
Silvia, il fatto di aver generato da Marte i ge-
melli Romolo e Remo.

Al di là del mito, la Roma arcaica è costi-
tuita da tre ceppi, appartenenti alle tribù dei 
Titienses (Sabini), dei Ramnenses (Romani) e 
dei Luceri (Etruschi), di cui solo i primi due 
hanno diritto di voto.

All’ingresso di Roma nella storia, i re sabi-
ni, a cominciare da Numa Pompilio assolvono 

al ruolo di civilizzatori. 
Se infatti è corretta l’etimologia che vuole la 

derivazione del nome Sabina dalla radice del 
verbo greco σεβο (onorare, venerare gli Dei), 
va analizzato e compreso anche il senso recon-
dito al nome del secondo re di Roma, Numa 
Pompilio che, che guidato dalla ninfa Egeria 
consegna a Roma νοµοι και ποµπαι le leggi 
ed i riti.

Se nell'area pedemontana più interna si dif-
fuse essenzialmente la pastorizia e la coltiva-
zione del farro, nella fascia collinare prossima 
a Roma, presso i centri di Trebula Mutuesca 
e di Cures Sabini l’olivicoltura fi orì già fra 
il VII ed il VI secolo a.C., come dimostrano 
i frequenti ritrovamenti di noccioli d’oliva 
nell’area di scavi di Cures.

Strabone (V, 3, 1) e Catone testimoniano dif-
fusamente riguardo alla gestione di un oliveto. 

Meno dettagliato è il resoconto dato nel De 

re rustica da Marco Terenzio Varrone Reatino, 
più attento alla produzione di colture diffuse 
nell’area geografi ca in cui era situata la pro-
prietà agraria di famiglia. 

Ad ogni modo Varrone, insieme con Catone, 
Columella, Plinio il vecchio, Rutilio Palladio 
e Microbio, cita più volte la qualità olivicola 

tipica della Sabina, detta Sergia o Regia, carat-
terizzata da una maturazione tardiva (febbraio-
marzo), da una notevole resistenza al gelo e da 
un alto rendimento.

Intorno alla coltura dell’olivo e della produ-
zione dell’olio sorsero, com’era tradizione, riti 
e culti destinati a fi ltrare dal paganesimo fi no 
alla religione cristiana. 

In età repubblicana, a Roma furono numero-
se le festività mutuate dalla religione Sabina, 
come fra le tante - in febbraio i Lupercalia in 
onore del fauno Luperco, protettore delle greg-
gi contro i lupi, e i Terminalia, in onore del dio 
Termine, protettore della proprietà privata e dei 
confi ni, a marzo i Liberalia in onore di Liber e 
Libera, divinità della fecondità, in aprile i Ce-
rialia in onore di Cerere, dea delle messi, ed i 
Pariglia, in giugno i Vestalia, in onore di Vesta 
dea del focolare domestico che aveva assunto 
numerosi tratti propri della sabina Vacuna.

» storia locale L'olivicoltura nel reatino nell'età classica

Castel di Tora: luoghi di cinema e TV

venedì

8
maggio Santa Maddalena Gabriella dei marchesi di Canossa

(Verona, 1 marzo 1774 – Verona, 10 aprile 1835)
È stata una religiosa italiana, fondatrice delle Figlie e dei Figli della Carità: 
nel 1988 è stata proclamata Santa da papa Giovanni Paolo II.

1. Nicolai Lilin, Educazione Siberiana
2. C. Augias - V. Mancuso, Disputa Su Dio E Dintorni
3. Stephenie Meyer, Breaking Dawn
4. A. Scurati, Il bambino che sognava la fi ne del mondo
5. S. Casati Modignani, Il Gioco Delle Verità
6. Alicia Gimenez-Bartlett, Il silenzio dei chiostri
7. Stieg Larsson, La regina dei castelli di carta
8. Paolo Giordano, La Solitudine Dei Numeri Primi
9. Wilbur Smith, Il destino del cacciatore
10. Claudio Baglioni, Q.P.G.A. Questo Piccolo grande Amore 

 » la classifi ca
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» sport

di Domenico Di Cesare

Aspettativa che peraltro non è stata delu-
sa perché i Playout A2, oltre ad essere 
stati una bella pagina di sport, hanno 

visto stravincere la compagine “A Ruota Libe-
ra” che, aggiudicandosi 3 incontri su 3, è stata 
promossa in A2 insieme alla Basket Seregno 
Gelsia.

I momenti più emozionanti sono stati quelli 
dell’ultimo quarto dell’incontro tra la A Ruota 
Libera Solsonica Cassa di Risparmio di Rie-
ti e la Easybed HBari 2003, con gli oltre 500 
spettatori sugli spalti tutti in piedi ad incitare la 
squadra di casa. Da quel momento infatti la “A 

L'F.C. Rieti a Praga

XIV Mezzamaratona
di Rieti

La squadra A Under 15 del 
FC Rieti (’95) ha vinto il 
torneo internazionale di 
Praga battendo per 2-1, in 
una fi nale tutta amaranto-
celeste, la squadra Under 
15 B (’94)

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, c’è sta-
to un incontro tra i giovani calciatori della 
provincia in un campo ‘Vecchiarelli’ (Villa 

Reatina) stracolmo di atleti e tifosi.
La scuola calcio ‘Futuro Campione’, in col-

laborazione con la polisportiva Alba S.F., il pa-
trocinio del comune di Rieti e la partecipazone 
dell’ALCLI Giorgio e Silvia (Associazione per 
la lotta contro le leucemie e neoplasie emato-
logiche dell’infanzia e dell’adulto), ricordano 
tutte le persone colpite da questa grave malattia. 
Tutti insieme, hanno organizzato una giornata 
di calcio, divertimento e solidarietà, con le cate-
gorie esordienti misti (anni 96, 97, 98), pulcini 
misti (anni 98 99, 2000) e piccoli amici (2001, 
2002, 2003).

Le squadre che hanno partecipato sono ASD 
Futuro campione, FC Rieti, Polisportiva Canta-
lice AS Santa Rufi na, ASDPC Consigliano, PC 
Studentesca e SDC Leonessa.

Alla fi ne degli incontri sono stati premiati 
tutti i partecipanti con medaglie e targhe. Inol-
tre sono state offerte dall’ALCLI delle uova di 
cioccolato a tutti i bambini.

“A Ruota Libera” vola in "A"

Si è concluso l’evento 
sportivo da tempo atteso a 
Rieti: i Playout A2 di ba-
sket in carrozzina avevano 
creato infatti una grande 
aspettativa non solo tra i 
tifosi della “A Ruota Libe-
ra” ma sulla città intera

Ruota Libera” , con i suoi 25 punti di vantaggio 
sulla squadra avversaria, era già in serie A2.

«Si è avverato un sogno – ha detto il Presi-
dente/giocatore Paolo Anibaldi – all’inizio 
dell’anno mai avremmo pensato di poter festeg-
giare un traguardo così prestigioso davanti al 
nostro pubblico».

L’accompagnatore Paolo Boncompagni af-
ferma che: «la promozione in A2 è la giusta ri-
compensa per il lavoro svolto in questi due anni 
di vita dell’Associazione sportiva. Un lavoro 
organizzativo e logistico che ha permesso ai 
ragazzi di scendere in campo dovendo pensare 
solo alle gare».

Nicoletta Balduzzi e Cecilia Agamennone, 
volontarie dell’Associazione sportiva “A Ruota 
Libera”, dichiarano all’unisono: «fi n qui è stata 
un’esperienza molto signifi cativa  dal punto di 
vista umano, che ha lasciato un segno impor-
tante in ciascuno di noi. Dopo due anni fi nal-

mente non parliamo più di sport per disabili 
fi sici e integrazione attraverso lo sport ma 
solo di basket in carrozzina e  schemi di gioco. 
Questo ci sembra il traguardo più grande».

Più che positivo il cammino delle due for-
mazioni reatine nei rispettivi raggruppa-
menti: il Rieti B, allenato da Irfan Pen-

gili, considerata l’assenza forzata per motivi 
familiari dei due tecnici titolari Lunari e Cavalli, 
ha superato il Cercany per 8-1 ed il Krochelavy 
con il punteggio di 4-1. Due vittorie anche per i 
ragazzi allenati da Daniele D’Angeli, impostisi 
per 3-0 sia sul Kutna Hora e che sul Sazava.

Nelle semifi nali il FC Rieti B ha poi battuto 
il Medicina, mentre in maniera più perentoria 
la formazione A si è sbarazzata dell’Olmoponte 
con un secco 4-0.  Quindi la fi nale tutta reati-
na, con la vittoria della formazione allenata, per 
l’occasione, da Irfan Pengili.

Buono anche il cammino della squadra Un-
der 17 allenata da Marco Pompili, impostasi, 
nel girone di qualifi cazione, sull’Hostivar (2-1) 
dopo l’iniziale pareggio con il Casmo (2-2), ed 
assicuratasi il passaggio al turno successivo no-
nostante la battuta d’arresto contro il Cecina A 
(1-2). L’undici amarantoceleste si è poi fermato 
in semifi nale ma solo ai calci di rigore, contro 
il Cemisia.

«Risultati ottimi quelli ottenuti da parte 
delle nostre squadre giovanili – ha sottoline-
ato soddisfatto il presidente Stefano Palombi 
– ad ulteriore testimonianza della validità del 
lavoro svolto anche quest’anno dallo staff tec-

nico. Partecipare ai tornei internazionali in 
programma ad aprile è ormai una piacevo-

le e formativa tradizione per il FC Rieti, che 
permette ai nostri ragazzi di abbinare la parte 
strettamente agonistica alla possibilità di visi-
tare molte città importanti dell’Europa».

Gian Pietro Attanasi e Marina Mozzetti 
sono stati i vincitori della XIV edizione 
della Mezzamaratona di Rieti. Ai nastri 

di partenza circa 600 corridori. «È stata una 
bella edizione – ha detto il presidente di Rieti in 
corsa Giuseppe Penzo – anche se abbiamo re-
gistrato un calo di iscrizioni dovuto al fatto che 
le società abruzzesi questa edizione non hanno 
partecipato con i consueti 200 corridori».

E durante la gara il pensiero di molti è an-
dato a Michela Rossi la giovane reatina, anche 
lei podista, che ha perso la vita durante il sisma 
del 6 aprile. Per lei, ai nastri di partenza, uno 
striscione con cui tutti gli atleti hanno voluto 
salutarla.

Sport e solidarietà per gli esordienti del calcio locale

NACQUE:
1833 1903 - Fernandel
attore e regista francese († 1971)  
MORÌ:
1982 Gilles Villeneuve
pilota automobilistico canadese (n. 1950)  

OGGI È...
► La giornata Mondiale
della Croce Rossa

L'AFORISMA:

La verità è tanto più diffi cile da sentire 
quanto più a lungo la si è taciuta.

Anne Frank

UN SITO AL GIORNO:
http://www.vagabondo.net/
Per chi ama viaggiare lontano dal turismo 
di massa. Destinazioni, itinerari, racconti 
di viaggio ed altro ancora.

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

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

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

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

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


