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il giovedì e il venerdì
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EDITORIALE

ECOMAFIE NEL LAZIO
Sono sempre più frequenti i ri-
trovamenti ed i sequestri di siti 
dove vengono abusivamente 
abbandonati rifi uti, spesso 
altamente tossici

►2

MARATONA 
DI PRIMAVERA
Per la 22ma volta i bambini 
delle scuole cattoliche ren-
dono Rieti una città allegra 
festosa e colorata 

►8

di Carlo Cammoranesi

L’Occidente è stanco, esausto. Sembra 
aver abdicato alla propria funzione civi-
lizzatrice. Termine né insensato, né ec-

cessivo: la storia dell’Occidente è infatti la storia 
dell’irrompere della democrazia sulla barbarie, 
della libertà sulla schiavitù. È la storia del rico-
noscimento e della tutela della persona umana. 
Ed è anche la storia del rapporto tra l’uomo e 
la natura, messo a tema nell’arte e nel pensiero 
scientifi co. Eppure sembra che tutto ciò, a parti-
re dalle tradizioni e dalle proprie radici, sia stato 
dimenticato in favore di un’indistinta melassa di 
sentimentalismo e ignavia. Accade un fenome-
no singolare, inquietante: termini e concetti una 
volta enunciati per praticarli vengono oggi re-
spinti nell’empireo delle belle intenzioni, quelle 
che si citano senza applicarle e si venerano da 
lontano, senza sporcarsene le mani. Ad esempio 
non siamo più in grado di concepire un giusto 
rapporto tra l’uomo e la natura. Orfani di Dio, 
insoddisfatti dell’uomo, abbiamo espugnato an-
che la natura, elevandola nel contempo a ulti-
mo sacrario da preservare. Se da un lato, infatti, 
l’esaltazione della scienza come ultima frontie-
ra dell’umano (vedi la clonazione) e dall’altra il 
timore nei confronti della tecnologia e del suo 
utilizzo contro natura generano una schizofre-
nica visione del mondo, è altrettanto vero che 
queste due concezioni, paradossalmente, sono 
frutto della stessa mancanza di valori, della 
stessa idea riduzionista. Così, stranamente, chi 
vuole che la scienza s’adoperi per l’ultima e 
faustiana creazione (l’uomo stesso), al contem-
po teme che essa distrugga la natura e propugna 
un insensato ritorno alla… preistoria. 

segue a pag. 10 ►

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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La primavera della scuola cattolica

di Paola Corradini

Una vittoria che vale più di uno scudetto 
e che ripaga squadra e tecnico di una 
stagione all’ultimo respiro. Un sogno 

che per i tifosi diventa realtà quando ormai era-
no in molti a non crederci. Ma i tifosi, quelli 

veri, quelli che “sempre e comunque al Palaz-
zo” sono stati accontentati. Hanno avuto la loro 
rivincita su quanti davano per spacciati questi 
ragazzi che guidati da uno strepitoso coach 
Lino Lardo hanno lasciato a Rieti il “sogno” 
della serie A1. 
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Sant'Ubaldo, Vescovo
(Gubbio, 1084/5 - Gubbio, 16 maggio 1160) Appartenente ad una nobile 
famiglia originaria della Germania, rimasto presto orfano fu allevato da un 
omonimo zio che ne curò l'educazione. Sacerdote dal 1114, qualche anno 
più tardi veniva eletto priore della sua canonica. La fama del suo nome 
e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città. Come vescovo 
governò la diocesi di Gubbio per 31 anni..

ACCADDE:
218 La legione romana III Gallica, di stanza 
ad Emesa, proclama imperatore Sestio Vario 
Avito Bassiano, che assume il nome di Marco 
Aurelio Antonino e passerà alla storia come 
Eliogabalo

1770 La quattordicenne Maria Antonietta 
d'Asburgo-Lorena sposa il quindicenne Luigi 
Augusto (che diventerà successivamente re di 
Francia) 
1920 Giovanna d'Arco viene canonizzata a 
Roma da Papa Benedetto XV

sabatosabatosabato
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» città e società

IL SOLE: 
sorge 05:47 tramonta 20:23
Durata del giorno 14:36
IL TEMPO:
coperto / temporali
min 11 / max 13

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

lato quello dell’illegalità ambientale diffusa, 
che va comunque contrastata, dall’altro quel-
la della criminalità organizzata e delle mafi e, 
vista la decisa crescita del numero di sequestri 
che mette in luce proprio l’aggravarsi dei reati 
stessi». 

Lo scandalo legato all’inceneritore di Col-
leferro, dove, secondo i carabinieri del NOE, 
si bruciavano anche rifi uti tossici per produr-
re più elettricità, è solo la punta di un iceberg 
che sembra avere dimensioni enormi. Le forze 
dell'ordine negli ultimi mesi hanno trovato mi-
gliaia di tonnel-
late di sostanze 
tossiche in di-
scariche non au-
torizzate.

Sempre più 
spesso, in que-
sti ultimi anni, 
si registrano in-
fi ltrazioni della 
criminalità orga-
nizzata anche in 
questa regione. 
Acqua, falde, 
aria e terra sono, 
in alcune zone, 
ormai com-
promesse. Le 
Ecomafi e hanno scelto il Lazio come nuova 
“location” per i loro affari. Nel 2007 il NOE 
ha scovato 61 siti inquinati e denunciato 102 

lato quello dell’illegalità ambientale diffusa, 
che va comunque contrastata, dall’altro quel-
la della criminalità organizzata e delle mafi e, 
vista la decisa crescita del numero di sequestri 
che mette in luce proprio l’aggravarsi dei reati 
stessi». 

Lo scandalo legato all’inceneritore di Col-
leferro, dove, secondo i carabinieri del NOE, 
si bruciavano anche rifi uti tossici per produr-
re più elettricità, è solo la punta di un iceberg 

«La Guardia di Finanza 
di Rieti ha sequestrato 
un'area di 55mila metri 
quadrati in cui c'era una 
discarica abusiva di mate-
riali pericolosi. Oli, grassi 
e idrocarburi avevano già 
contaminato lo strato su-
perfi ciale del terreno. Sono 
stati individuati anche 
rifi uti non collegati all'atti-
vità d'impresa e molti fusti 
con sostanze probabilmen-
te chimiche, inquinanti e 
infi ammabili». 

di Paola Corradini

Questa notizia risale al 24 febbraio 
2009, quindi circa tre mesi fa e sem-
bra che di questi casi ce ne siano molti 

altri. Anche Rieti e la sua provincia quindi non 
sarebbero immuni dall’essere minacciate da 
situazioni al limite per ciò che riguarda l’in-
quinamento ambientale. Secondo il Rapporto 
Ecomafi e redatto da Legambiente su indica-
zioni fornite dalle forze dell’ordine il Lazio si 
posiziona la quinto posto nella classifi ca ita-
liana degli illeciti ambientali. «I numeri delle 
Ecomafi e nel Lazio rimangono impressionanti, 
ma è evidente che i risultati si vedono dove si 
è intervenuti - ha dichiarato Lorenzo Parlati, 
presidente di Legambiente Lazio – quindi que-
sta è la strada da percorrere, con la Regione 
che deve spingere le Amministrazioni ad una 
nuova stagione riguardo alla gestione dei ri-
fi uti. L’Ecomafi a nel Lazio ha due facce, da un 

persone. Quando si parla di traffi co di rifi uti si 
fa riferimento a tutti quei materiali che vanno 
dagli scarti farmaceutici a zinco, piombo e ni-
chel che impregnano il terreno. 

Circa un mese fa anche un periodico a tira-
tura nazionale ha affrontato la questione legata 
ad Amatrice dove gli abitanti della zona avreb-
bero segnalato più volte odori nauseabondi 
provenienti dal depuratore comunale (gestito 
dall'Acearieti). A seguito di prime analisi che 
hanno rilevato la presenza di metalli nel fi ume 
Tronto, i carabinieri del NOE hanno scoperto 

che nell'impian-
to, che avrebbe 
dovuto depurare 
solo le acque in-
dustriali del co-
mune, fi nivano 
anche liquami 
del l 'acciaier ia 
ThyssenKrupp 
di Terni e perco-
lato proveniente 
da Campania, 
Sicilia e Um-
bria. «Nel Lazio 
il pericolo della 
criminalità or-
ganizzata è pre-
sente – ha detto 

il presidente della Regione Lazio, Piero Mar-
razzo – e l'eco-mafi a ha un giro d'affari im-
pressionante».

Nel Lazio lo scorso anno, oltre 2milio-
ni790mila tonnellate di rifi uti sono fi niti in 
discarica, il maggiore quantitativo in Italia. 
La raccolta differenziata è invece ferma 
al 12,1%, mentre la produzione continua 
a crescere. Sono i dati per il Lazio estra-
polati dal rapporto rifi uti Ispra. 784.225 
tonnellate si producono per il 329.115 
in provincia di Latina, per il 213.829 in 
provincia di Frosinone, per il 160.077 in 
provincia di Viterbo e per il 81.204 in 
provincia di Rieti. «Bisogna abbandona-
re l'uso indiscriminato delle discariche e 
puntare davvero su riduzione, riuso, rac-
colta differenziata e riciclaggio dei rifi uti 
e bisogna dire no a nuovi inutili inceneri-
tori - ha detto il presidente di Legambien-
te Lazio Lorenzo Parlati - la Regione ha 
disegnato un quadro con l'obiettivo ambi-
zioso del 50% di raccolta differenziata al 
2011, investendo nel triennio 106 milioni 
di euro per raggiungerlo, oggi è arrivato 
il tempo delle scelte coraggiose da parte 
delle Province e anche nei piccoli e medi 
Comuni, bisogna togliere i cassonetti dal-
le strade e riciclare meglio e di più, come 
in tutte le città del mondo, anche portando 
avanti azioni decise».

Le ecomafi e colpiscono nel LazioLe ecomafi e colpiscono nel LazioLe ecomafi e colpiscono nel Lazio
In quasi tutte le procure regionali sono aperte indagini su 
traffi co illecito di rifi uti e contaminazione ambientale, an-
che ad Amatrice e a Rieti. 

... e sul fronte "regolare"
non parte la raccolta

differenziata dei rifi uti

Frontiera anno XXIV n.19 / 16 maggio 2009
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Piccola Banda Ikona

NACQUE:
1903 Ugo La Malfa
politico italiano († 1979)
MORÌ:
1506 Johannes Burckardt
vescovo cattolico tedesco 

L'AFORISMA:

In guerra e in amore sono le ritirate che 
scatenano le avanzate.

Antonio Fogazzaro

UN SITO AL GIORNO:
http://www.donidoni.it/
Dedicato all'Africa, dispone di un'ampia 
raccolta di foto, video e contenuti con la 
possibilità di inserimento da parte dei 
visitatori.

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Vaccarezza, Manca

Arriva anche a Rieti la casa ecologica

Parlando di ambiente è normale che 
venga toccato anche il tasto, a volte 
dolente, dei rifi uti. Nella nostra città, 
a breve dovrebbe partire la raccolta 

differenziata in tre quartieri campione – Villa 
Reatina, Campoloniano e Villette, per un totale 
di diecimila abitanti – che dal prossimo anno 
andrebbe a coinvolgere l’intero comune. «Era 
un impegno – ha detto l’assessore all’ambien-
te del Comune di Rieti, Antonio Boncompagni 
– che non si poteva più rimandare. Anche Rieti 
dovrà avere nel minor tempo possibile la sua 
raccolta porta a porta. Iniziamo da questi tre 
quartieri perché sono particolarmente popo-
losi e anche per motivi di praticità. L’intento 
è comunque quello di chiudere il cerchio nel 
minor tempo possibile». Ad occuparsi ormai 
da due anni anche di riciclaggio e raccolta dif-
ferenziata è il movimento RIETI RIFIUTTA 
«L’esperienza dei comitati che da anni lot-

tano contro l’attuale modello di produzione 
delle “merci-rifi uto” e la loro gestione basata 
sull’incenerimento e sulle discariche – si leg-
ge nel manifesto del movimento - ci ha con-
dotto a seguire quelle proposte che indicano 
nel percorso verso RIFIUTI ZERO la strada 
maestra capace di tenere insieme difesa della 
salute e del territorio, risparmio di materia ed 
energia, aumento dell’occupazione nel ciclo 
virtuoso del riutilizzo, raccolte differenziate e 
riciclaggio». 

Secondo quanti hanno aderito a questo mo-
vimento, ma anche e soprattutto ad una fi loso-
fi a di vita, ci sono degli obiettivi praticabili per 
scongiurare una crisi ambientale anche a Rie-
ti. «Innanzitutto – prosegue il manifesto – si 
deve promuovere una politica di riduzione dei 
rifi uti dando il via alla raccolta differenziata 
praticando il “porta a porta”. Si deve arrivare 
inoltre a  nuove modalità di gestione pubblica 

Rieti Rifi uta: l'esperienza dei comitati per la 
promozione del ciclo virtuoso dei rifi uti 

L'altro modo...
Tappa anche a Rieti, in Piazza Maz-

zini, della Casa EcoLogica che, in 
moltissime piazze d’Italia, arriva a 

promuovere e proporre tutte le buone prati-
che ecocompatibili per una convivenza sana 
e pacifi ca nel rispetto del pianeta e degli es-
seri viventi. A curare l’iniziativa l’Uffi cio 
Energia della Provincia di Rieti, nell’ambito 
del progetto RI-NOVA sulle energie rinno-
vabili, in collaborazione con l'Associazione 
Paea (Progetti Alternativi per l’Energia e 
per l’Ambiente). Strutturata come una vera 
e propria casa, l’abitazione ecologica, pone 
al centro il tema dell’abitare ecologico, in 
ragione di una necessità sempre più fonda-
mentale di fare i conti con i cambiamenti 
climatici. Le abitazioni sono infatti respon-
sabili, per oltre il 35%, dei consumi energe-
tici totali e delle conseguenti emissioni di 
gas serra nel pianeta. Anche l’intera struttura 
della mostra è basata su sistemi energetici 
e idrici funzionanti, alimentati da energie 
rinnovabili e soluzioni per il risparmio ener-
getico: collettori solari per la produzione di 

acqua calda (a circolazione naturale e forza-
ta), pannelli solari fotovoltaici e generatore 
eolico per la produzione di energia elettrica. 
E poi elettrodomestici ed apparecchi ad alta 
effi cienza energetica, illuminazione a basso 
consumo, infi ssi a doppi vetri basso emissi-
vi. Un ampio settore della mostra è stato de-
dicato alla bioedilizia con esempi di sezioni 
di pareti e tetti isolati con materiali naturali. 
Tutta la struttura è coibentata con pannella-
ture di fi bra di legno per l’isolamento termi-
co ed acustico. 

dei servizi legati al ciclo dei rifi uti urbani e 
industriali, riportando l’Asm ad essere una 
società pubblica e contrastando ulteriori 
processi di privatizzazione, che servono solo 
a far confl uire ingenti fi nanziamenti alle lob-
bies degli inceneritori». Parole dure anche 
contro gli inceneritori quindi che bruciando i 
rifi uti  convertono 3 tonnellate di rifi uti stessi 
in 1 di ceneri tossiche e in più di 2 tonnellate 

di CO2. «L’inceneritore di Terni, di proprie-
tà Acea, è stato posto recentemente sotto se-
questro per valori elevati di diossina. Inoltre 
Acea possiede anche la società che,  oltre a 
gestire i rifi uti in alcuni comuni del reatino, 
è proprietaria della discarica nel comune di 
Orvieto, sequestrata dalla magistratura in 
quanto vi venivano smaltiti illegalmente ri-
fi uti tossici».

Frontiera anno XXIV n.19 / 16 maggio 2009
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ACCADDE:
1728 Viene canonizzata da papa Benedetto 
XIII Santa Margherita da Cortona con l'appel-
lativo di "Nova Magdalena" 
1792 Viene fondata la Borsa di New York
1953 Roma, Italia: viene inaugurato lo Stadio 

Olimpico con la partita di calcio Italia-
Ungheria
1981 Con un referendum, gli italiani confer-
mano la legge sull'aborto del 1978
1997 Lo Zaire cambia nome e diventa Repub-
blica Democratica del Congo

domenica

17
maggio

IL SOLE: 
sorge 05:46 tramonta 20:24
Durata del giorno 14:38
IL TEMPO:
coperto / temporali
min 10 / max 26

San Pasquale Baylon, Religioso
(1540 - 1592) Facendo il pastore in solitudine, egli si dedicò alla preghiera 
e alla penitenza. Rifi utata una ricca eredità, entrò nel convento di Santa 
Maria di Loreto dei Francescani Riformatori Alcantarini. Ricco, benché 
illetterato, di scienza infusa e di doni carismatici a lui si rivolsero per 
consiglio anche illustri personaggi. Difensore strenuo della fede, fu autore 
anche di un piccolo libro di sentenze.

» città e società

di Ileana Tozzi

Venerdì 8 maggio, al Museo Archeolo-
gico è stata inaugurata la mostra magi-
stralmente curata da Filippo Coarelli, 

che la città dedica a Vespasiano, nella ricorrenza 
bimillenaria della nascita dell’homo novus ca-
pace di rivitalizzare il principato dopo la morte 
violenta di Nerone e la critica, fallimentare suc-
cessione di Galba, Otone, Vitellio.

Era infatti il 69 dopo Cristo quando il gene-
rale Tito Flavio Vespasiano, di stanza a Gerusa-
lemme, fu acclamato princeps dalle sue legioni. 
Affi dato l’esercito al fi glio Tito, rapidamente 
raggiunse Alessandria d’Egitto per imbarcarsi 

alla volta di Roma, dove riuscì a sgombrare il 
campo dagli oppositori governando per un de-
cennio grazie ad un’accorta politica capace di 
mettere ordine nell’assetto istituzionale, ammi-
nistrativo, fi nanziario dell’impero.

La bella mostra, allestita all’interno degli 
antichi spazi offi cinali del complesso di Santa 
Lucia, presenta diacronicamente le testimonian-
ze archeologiche, epigrafi che, monumentali che 
legano in maniera indissolubile il genio dei 
Flavi con la civiltà sabina, di cui la dinastia im-
periale può ben defi nirsi come la testimonianza 
più matura.

La gens Flavia, originaria di Falacrinae, ra-
dicata a Reate, porta a sintesi i valori morali dei 

prischi Sabini, la frugalità, la concretezza, la le-
altà che erano state a fondamento del diritto fi n 
dalle mitiche origini della monarchia.

Le testimonianze materiali, corredate da un 
impeccabile apparato didascalico, abilmente in-
terpolato dalle citazioni delle fonti letterarie e 
storiografi che - Tacito, Svetonio, Dione Cassio, 
Festo – danno ragione degli antecedenti indi-
spensabili a comprendere le ragioni dell’asce-
sa al potere da parte di Vespasiano ed aprono 
alla rifl essione sugli esiti e sulle suggestioni che 
l’età fl avia promuove anche nel campo cultura-
le, fi no ad infl uenzare la moda ed i costumi.

Un discorso a sé meriterebbe l’analisi della 
ritrattistica, in cui l’arte romana eccelle trovan-

do nella rappresentazione realistica dei soggetti 
la sua cifra distintiva capace di emancipare la 
scultura dai vincoli e dalle subalternità della tra-
dizione ellenica.

La riprova più convincente è data dalla mo-
numentale statua del Varrone di Cassino, che ne 
celebra le brillanti imprese militari condotte al 
comando della fl otta romana impegnata nella 
lotta ai pirati nel mar di Sicilia e nel mare Egeo. 

Filippo Coarelli non ha dubbi: il pregevole 
marmo rappresenta e glorifi ca il generale, che 
fu insignito dell’ambita onorifi cenza della co-
rona navalis ed a cui fu dedicato il conio di un 
denario, raffi gurandone realisticamente il volto, 
innestato sul corpo nudo, atletico e muscoloso, 
più aderente alla tradizione statuaria. 

Il rinvio inevitabile, da Vespasiano a Varrone, 
nella celebrazione dei fasti dell’antichità sabino-
romana, richiama alla memoria la breve, intensa 
stagione dei congressi internazionali promossi 
da monsignor Benedetto Riposati, inaugurata 
nel 1974 dal bimillenario varroniano, culminata 
nelle giornate di studio dedicate agli imperatori 
della gens Flavia, giusto trent’anni fa.

Note a margine di una mostra
C’era il pubblico delle grandi occasioni l'8 maggio al Museo 
Archeologico per l'esposizione su Vespasiano

Premio letterario città di Rieti centro d’Italia: 
si avvicina il giorno della premiazione

un’autentica festa. Non ho nessun commento 
negativo da fare, semmai solo un rammarico, 
perché la nostra città meritava da tempo un’at-
tenzione ‘culturale’ di questo tipo. 
Maria Cristina Caselli: La ferocia del coniglio 
è quello che mi ha colpito di più perché è trop-
po vero per essere vero: ti presenta zone della 
società che ci circonda che tu non credevi po-
tessero esistere. Ritengo che il premio sia stata 
un’ottima iniziativa, ben organizzato e con una 
scelta di titoli ricca e varia. A mio avviso si po-
trebbe inserire un autore locale.
Mimmo: Devo dire che c’è un autore che anni 
fa mi ha colpito per la sua originalità, ma in que-
sto caso il romanzo che mi ha colpito è proprio 
il suo, anche se in negativo. Il premio mi è pia-

ciuto moltissimo per la sua organizzazione e per 
le tempistiche degli incontri, che hanno permes-
so di vivere appieno ogni autore. Mi piacerebbe 
che la possibilità di fare il giurato fosse estesa 
anche ai residenti della provincia e quindi non 
solo di Rieti.
Lidia Staffi eri: C’è un romanzo che colpisce 
duro al cuore, con il sentimento più profonda-
mente e umanamente condiviso: il dolore. Del 
premio, posso dire tutto il bene possibile.
Stefano Eleuteri: Sono rimasto affascinato 
dalla scrittura di un romanziere che anche se in 
dialetto, è riuscito a toccare le corde emozionali 
dell’animo umano. Mi ha quindi colpito l’esser 
riuscito a fare una produzione legata al territorio 
ma esportata e apprezzata in qualunque realtà. Il 

premio è stata un’ottima iniziativa; è stato dav-
vero vivo ma il contatto con l’autore ha reso noi 
giurati più coinvolti, permettendoci di valutare 
l’opera in se e apprezzando poi le sfumature del-
la storia stessa, analizzate dall’autore e quindi 
inserire il romanzo nella psicologia dell’autore.
Carla Alunni: In negativo mi ha colpito un ro-
manzo mistifi cante la realtà per la compresenza 
di problematiche impossibili ed eccessive nel 
loro intrecciarsi, accompagnate da una scrittura 
che vorrebbe essere vera ma che in realtà ap-
pare solamente sciatta. Sul premio il giudizio è 
positivo, sia per la variegata composizione della 
giuria, sia per la scelta delle opere in concorso, 
comunque rappresentative del panorama lette-
rario attuale.

Premio letterario città di Rieti centro d’Italia: 
si avvicina il giorno della premiazione

un’autentica festa. Non ho nessun commento 
negativo da fare, semmai solo un rammarico, 
perché la nostra città meritava da tempo un’at-
tenzione ‘culturale’ di questo tipo. 
Maria Cristina Caselli

Abbiamo incontrato alcuni 
dei giurati, ai quali ci sia-
mo rivolti chiedendo non il 
voto espresso, segreto fi no 
al 24 maggio, ma un giudi-
zio sul romanzo che più li 
ha colpiti e poi un ulteriore 
commento su questo primo 
premio letterario organiz-
zato nella nostra città.

Gli scrittori che concorrono al premio sono Chiara Gamberale con La zona cieca Salvatore Niffoi con 
Collodoro, Diego De Silva con Non avevo capito niente, Paolo Giordano con La solitudine dei numeri 
primi ed Edoardo Montolli con La ferocia del coniglio

Francesca Dominici: Ho apprezzato particolar-
mente l’opera più autoironica e ritengo questa 
sia una dote molto rara, sia tra gli scrittori che 
tra la gente comune. La cosa che ho apprezzato 
è che questo personaggio mentre raccontava le 
vicende in realtà raccontava se stesso. Per quel 
che concerne il premio in generale, devo dire 
che mi è piaciuta molto la formula e quindi que-
sta continuità tra la lettura e l’incontro con l’au-
tore. Una proposta: mi piacerebbe che questo 
premio possa diventare un trampolino di lancio 
per scrittori emergenti, uscendo dallo stereotipo 
che esalta lo scrittore già affermato.
Rosalba: Ho apprezzato diversi romanzi ma in 
particolar modo la storia di due adolescenti e 
delle paure del vivere. Il premio è organizzato 
molto bene e mi auguro che la serata fi nale sia il suo, anche se in negativo. Il premio mi è pia- ma esportata e apprezzata in qualunque realtà. Il rario attuale.molto bene e mi auguro che la serata fi nale sia 
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NACQUE:
1866 Erik Satie
compositore e pianista francese († 1925)
MORÌ:
1972 Luigi Calabresi
poliziotto italiano (n. 1937)

L'AFORISMA:

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

Ludwig Wittgenstein

UN SITO AL GIORNO:
http://www.paradisifi scali.com/
Storia, normativa, benefi ci e considerazio-
ni sui paradisi fi scali.

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

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 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
Va

zi
a

via Foresta

via Foresta via Foresta

via Valle D’Aosta

via Villafranca

via Tavola d’Argento

vi
a 

Del
 Te

rm
in

ill
o

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

5

di G.A.

Come ci racconta il nostro conterraneo 
DOC, nei suoi brani, Marco esprime un 
‘momento’ che racchiude vite ed espe-

rienze ben delineate. Parliamo del cosiddetto 
concept-album, tipico dei cantautori degli anni 
’70: «per questo motivo trovo diffi coltà nel far-
mi produrre» ci dice Marco «ma non si tiene 
conto dell’originalità di un progetto di questo 
tipo».

Marco Graziosi non è un artista in 
vendita o su commissione, 
ma ha bisogno, come è giu-
sto che sia, di esprimere il 
proprio stato d’animo, il suo 
essere.

Eppure parliamo di un 
artista che vanta numerosi 
riconoscimenti e una grande 
esperienza. Ricordiamo che 
lo scorso anno è salito alla 
ribalta nazionale cantando al 
concerto del primo maggio, 
partecipando alla fi ction ‘Ma 
il cielo è sempre più blu’. A 
quel punto le richieste per una 
sua nuova produzione sono 
letteralmente fi occate, ma Gra-
ziosi, fedele al suo credo e al 
suo modo di essere, nonché rispettoso del suo 
essere artista e di chi lo apprezza come tale, non 

Marco Graziosi: aspettando il ‘momento’ giusto
Entro il 2009 il nuovo album dell’artista reatino

ha voluto cavalcare l’onda del momento, ma ap-
punto il nostro Marco preferisce aspettare il suo 
di ‘momento’ e, nella nostra intervista ci ha ri-
velato che in questo periodo sta partorendo idee 
e testi che presto potremmo ascoltare.

L’artista reatino ha al suo attivo già due al-
bum, il primo ‘Tracce di sangue nella circo-
lazione alcolica’, prodotto da Videoradio, lo 
ha fatto conoscere al grande pubblico a soli 
diciotto anni. Con alcuni di questi brani si è 
aggiudicato molti riconoscimenti, tra i quali il 
prestigioso premio P.F.M., con il pezzo ‘Fratelli 
d’Italia’, passato su tutte le radio nazionali. Tut-
ti i brani di questo album raccontano il periodo 
dell’adolescenza e comunque una ribellione che 
lo ha portato appunto ad essere prodotto seppur 
giovanissimo.

Il suo secondo album ‘Bar Collando’ è del 
2003 ed è auto-prodotto. Con questa raccolta 
si è tolto grandi soddisfazioni, e a parte le oltre 

duemila copie vendute, è sta-
to proprio il consenso del suo 
pubblico a dargli soddisfazio-
ne. Anche in questo caso non 
sono mancati premi nazionali 
e con la canzone ‘Maledetta’ 
si è aggiudicato il premio ‘I 
have a dream’.

Il cantautore reatino è noto 
anche per aver cantato le can-
zoni di Rino Gaetano e la 
sua voce ogni volta emoziona 
giovani e ‘nostalgici’. 

Che esperienza è stata 
questa per te? 

«Nel 2008 dopo più di 
sei anni di concerti e di se-
rate, animate da passione 

e sentimento nei confronti di Rino 
Gaetano, è fi nita l’esperienza con la "Rino 
Gaetano Band" e con Anna Gaetano, che 

ringrazio per tutte le opportunità che mi ha 
dato, affi nché il nome di Rino fosse ricordato.
Da parte mia, in tutti questi anni, ho sempre 
cercato di mettere tutta la professionalità e 
l’amore, cercando di portare avanti uno spet-
tacolo nel quale non si banalizzasse l’arte di 
Rino. Il mio tributo continuerà, con un’altra 
formazione, e con un sempre più forte amore 
per Rino Gaetano».

Abbiamo chiesto a Marco se ha avuto aiuti 
dagli Enti locali e se comunque lo hanno con-
tattato per la sua arte: «vedendo la programma-
zione degli enti, da dieci anni a questa parte la 
scelta degli artisti è sempre la stessa e purtrop-
po riscontro questa staticità culturale anche in 
altri ambiti, quindi non solo quello musicale». 

È di certo un paradosso, ma il tuo successo 
nasce al di fuori delle ‘mura cittadine’ e addi-
rittura da fuori arrivano continui riconoscimen-
ti che poi permettono di far conoscere la tua 
musica anche tra le mura amiche e nella nostra 
provincia, mentre, a rigor di logica,  dovrebbe 
esserci un percorso inverso: «girando la nostra 
penisola ho visto che le diverse programmazio-
ni culturali hanno un senso», prosegue Marco 
«ripeto, la nostra staticità non è dipendente dal-
la mancanza di artisti validi, bensì, dalla non-
cultura dei nostri politici. Mi ritrovo pienamen-
te nella frase citata da Vasco Rossi al concerto 
del primo maggio ‘ Il potere ha bisogno di dare 
alla gente la noia’. E dobbiamo quindi essere 
noi artisti a poter muovere le cose, e allora, 
perché non fare una programmazione seria e 
che faccia davvero cultura? Io oltre alla pas-
sione per la musica amo la mia terra, e forse 
per questo, mi dispiace ancora di più», conclu-
de il cantautore «detto questo, io ho comunque 
un gruppo di amici con i quali organizzo molti 
eventi culturali e, sinceramente, le nostre sod-
disfazioni ce le togliamo e, senza presunzione, 
se le istituzioni latitano, ci proviamo da soli a 

fare cultura».
Leggiamo nelle parole di Graziosi una gran-

de amarezza, ma nel contempo una rinta insolita 
che lo porta ad andare comunque avanti per la 
sua strada. Gli chiediamo: quale è Marco il tuo 
momento di ispirazione? 

«Non decido mai di scrivere, ma ad un certo 
punto è proprio il fi sico che non ce la fa più a 
trattenere le sensazioni e così devo armarmi di 
penna e, creare, è un tutt’uno».

Parlaci delle tue passioni: «devo dire che il 
grande sogno resta il teatro, mentre la grande 
passione è invece la cucina. Quando ho bisogno 
di scaricarmi invito gli amici a casa e inizio a 
cucinare addirittura dal giorno prima. Cucina-
re per me è proprio come comporre un testo o 
una melodia. Gli ingredienti non sono mai mes-
si a caso, ma hanno un loro perché, e si acco-
stano l’un l’altro per poi esprimere un sapore».

Hai mai pensato di trasformare questa passio-
ne in qualcosa di più concreto? 

«A dire il vero ho un progetto e cioè quello 
di aprire un locale in cui la gente possa degu-
stare sia i sapori culinari che quelli artistici. 
A Contigliano ho già un locale di freccette, il 
Bull’seye».

Che dire, auguri Marco.

Per saperne di più:
www.myspace.com/marcograziosi 

Abbiamo intervistato il 
giovane cantautore reatino 
che sta realizzando un nuo-
vo album, atteso dai suoi 
numerosi fans
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ACCADDE:
1743 Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lette-
ra Nimiam licentiam, sulla deplorevole facilità 
con cui si deroga alle norme sulla celebrazione 
dei matrimoni
1910 La Terra passa attraverso la coda della 

Cometa di Halley
1958 Un F-104 Starfi ghter stabilisce il record 
mondiale di velocità a 2.259,82 km/h
1968 Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enci-
clica Dominum et Vivifi cantem, sullo Spirito 
Santo nella vita della Chiesa e del mondo.

lunedì

18
maggio

San Giovanni I, papa e martire
(m. 18 maggio 526)
Eletto Papa nell'anno 523, sostenne per amore di Cristo e della Chiesa la 
persecuzione del re ariano Teodorico, che lo aveva inviato a Costantinopoli 
presso l'imperatore Giustino I a perorare la causa degli Ariani. Morì in car-
cere a Ravenna e il suo corpo fu trasferito a Roma nella basilica vaticana, 
dove venne onorato come martire.

IL SOLE: 
sorge 05:45 tramonta 20:25
Durata del giorno 14:40
IL TEMPO:
sereno
min 12 / max 21

» speciale elezioni amministrative

Ora che fi nalmente (dopo mesi in cui si è discusso tra 
divisioni, raccorpamenti ed aut-aut, di alleanze e patti 
elettorali) le liste e i candidati hanno trovato una loro 

certa collocazione, Frontiera affronterà la sfi da di approfondire 
le posizioni in campo per capire, insieme ai lettori, i programmi 
e le proposte di governo di coloro che chiedono il consenso ai 
cittadini.

Ogni settimana quindi, formuleremo una domanda uguale 
per tutti i candidati alle provinciali, in modo da mettere in evi-
denza differenze ed analogie tra i vari piani di amministrazione 
della Provincia che i diversi gruppi intendono proporre e met-
tere in pratica. 

Sarà un impegno con il quale intendiamo dare seguito alla 
già nutrita serie di interviste rilasciateci dai protagonisti del-
la scena politica, con l'obiettivo di aiutare i lettori a scegliere 
in modo autonomo e informato l'amministrazione degli anni a 
venire.

Questo numero, intanto, presentiamo per simboli la compo-
sizione delle liste rispetto ai candidati.

La Frontiera delle campagne elettorali
Incontro con i candidati ed i programmi

Felice CostiniFabio Melilli

Giosuè Calabrese Vittore Antonini Fabio Cacciamani Ernesto Iacoboni Francesco Petruccioli

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti
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NACQUE:
1891 Rudolf Carnap,
fi losofo e logico tedesco († 1970)
MORÌ:
1911 Gustav Mahler
compositore austriaco (n. 1860) 

L'AFORISMA:

L'esperienza insegna che gli uomini 
dall'esperienza non hanno mai imparato 
nulla.

George Bernard Shaw

UN SITO AL GIORNO:
http://storiedisport.wordpress.com/
Blog in cui si parla di personaggi ed 
eventi sportivi del passato raccontati 
attraverso storie, ricerche e aneddoti.

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

TERREMOTO/1

Risarcimento per i danni 
da sisma: le domande

slittano ad agosto
L’Assessorato alla Protezione Civile informa che è 
stato prorogato il termine per la presentazione delle 
domande utili per ottenere il risarcimento regionale 
per i danni subiti dagli immobili a seguito di calamità 
naturali. Il bando pubblicato i primi di aprile scor-
so, è stato quindi prorogato al prossimo 14 agosto. 
La decisione è stata presa  per permettere di inoltra-
re domande di risarcimento dei danni causati anche 
sul nostro territorio comunale dal sisma del 6 aprile 
scorso, attingendo alle risorse specifi che del "Fondo 
per gli eventi imprevedibili e le calamità regionali", 
istituito con legge regionale n. 8 del 20 luglio 2006. 
Tutti gli interessati potranno richiedere informazioni 
direttamente all’Assessorato e all’Uffi cio Protezione 
Civile, mentre per i modelli di presentazione della 
domanda potranno rivolgersi direttamente all’Uffi -
cio Relazioni con il Pubblico oppure scaricarli dal 
sito internet del Comune di Rieti. La presentazione 
delle domande è prevista entro il termine perentorio 
del 14 agosto 2009, direttamente a mezzo posta o a 
mano presso l’URP. Inoltre si ricorda ai cittadini che 
ritenessero necessario verifi care la staticità dei propri 
immobili che potranno chiedere  un sopralluogo ed 
una verifi ca direttamente agli Uffi ci comunali prepo-
sti.

TERREMOTO/2

Aiuti ai terremotati 
deducibili dal reddito 

d’impresa
Con un decreto del 5 maggio 2009 il prefetto de 
L'Aquila Franco Gabrielli ha individuato le fonda-
zioni, le associazioni, i comitati e gli enti attraverso 
i quali possono essere effettuate le elargizioni libe-
rali a favore della popolazione abruzzese colpita dal 
terremoto del 6 aprile. L'articolo 27 della legge 13 
maggio 1999, n. 133, prevede infatti che siano dedu-
cibili dal reddito d’impresa, ai fi ni delle imposte, le 
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle 
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica 
o da altri eventi straordinari, attraverso fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti, da individuare con 
decreto del prefetto. La disposizione prevede anche 
che non si considerano destinati ad attività estranee 
all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai predetti enti 

MOBILITÀ/1

I reatini e gli ecoincentivi
In aprile, in provincia di Rieti, sono state acquista-
te 265 auto con gli ecoincentivi (+3,31% rispetto al 
mese precedente). Nel 97,21% dei casi gli acqui-
renti hanno optato per la rottamazione di un veico-
lo. Il 66,04% delle agevolazioni ha riguardato auto 
di cilindrata compresa tra 1.200 e i 1.500 cc. men-
tre 12,45% vetture fi no a 1.000 cc. Questo quanto 
emerso dai dati che l’Automobile Club d’Italia ha 
diffuso sulla base degli archivi del Pubblico Registro 
Automobilistico. Nel Lazio sono state 8.740 le auto 
che hanno benefi ciato degli ecoincentivi. «Dai dati 
rilevati – ha dichiarato il direttore dell’Automobile 
Club Riccardo Alemanno - emerge un andamento 
per la provincia di Rieti in controtendenza rispetto 
alla Regione Lazio, segno che gli automobilisti re-
atini hanno voluto e saputo cogliere l’occasione del 
benefi cio economico per chi acquista un’auto meno 
inquinante e più effi ciente».

ALLOGGI POPOLARI

Nuove barriere
elettromeccaniche e spazi 
per disabili negli alloggi 

di città
Protezione dalle intrusioni e risparmio per i condo-
mini. Arrivano le sbarre autoalimentate negli alloggi 
dell’Ater grazie ad un progetto che per la prima volta 
viene realizzato a Rieti. Nei condomini di via dei Sa-
lici, via Amelotti, via Comotti, via Oreste Di Fazio e 
poi di seguito anche nelle altre aree condominiali di 
proprietà dell’Azienda, sono state installate barriere 
elettromeccaniche per evitare intrusione nelle aree 
interne a tutela degli inquilini e di conseguenza per 
limitare le richieste di risarcimento dei danni causati 
da terzi non autorizzati. Oltre alla realizzazione delle 
barriere elettromeccaniche, l’Ater Rieti ha creato ap-
positi stalli per parcheggi soprattutto con riferimento 
alla tutela degli spazi destinati ai disabili. 
La particolarità di queste barriere, che verranno rea-
lizzate anche negli alloggi presenti in provincia, con-
siste nel fatto che sono autoalimentate con pannelli 
fotovoltaici. Un sistema innovativo che inoltre con-
sentirà ai condomini di risparmiare sui costi dell’ali-
mentazione elettrica per questi sistemi robusti e affi -
dabili, creati appositamente per controllare accessi ad 
intenso traffi co. Quello delle barriere elettromecca-
niche, rappresenta per l’Ater Rieti l’avvio di un pro-
gramma di riqualifi cazione degli spazi condominiali.

MOBILITÀ/2

Incentivi statali per 
l’acquisto di biciclette
e biciclette elettriche

L’assessore all’Ambiente del Comune di Rieti Anto-
nio Boncompagni informa la cittadinanza che il Mi-
nistero dell’Ambiente ha stanziato dei fondi per un 
contributo all’acquisto di biciclette e biciclette elet-
triche per un importo pari al trenta per cento del va-
lore del mezzo. Un’opportunità che si potrà sfruttare 
per tutto il 2009 e che va a rafforzare gli interventi a 
sostegno della mobilità a impatto zero dello scorso 
anno: «Nel 2008 il contributo riguardava esclusi-
vamente la rottamazione di motocicli – spiega Bon-
compagni – mentre stavolta sarà possibile abbattere 
il prezzo per ogni bicicletta acquistata. Riproponia-
mo quindi all’attenzione dei cittadini le tematiche 
della mobilità alternativa e non inquinante che già 
un anno fa hanno trovato la collettività sensibile e 
pronta a sfruttare gli strumenti messi a disposizio-
ne dallo Stato per dotarsi di un mezzo che rispetti 
l'ambiente».

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono dotate 
di un motore ausiliario elettrico che aiuta il ciclista 
rendendo leggera la pedalata e sono defi nite da una 
normativa europea recepita dal Parlamento italiano 
tramite una legge del 3 febbraio 2003. Per utilizzarle 
non serve il casco, né occorre munirsi di assicurazio-
ne. Non necessitano di una targa, per poter circolare.
Per ricevere ulteriori informazioni su come usufruire 
degli incentivi a Rieti è possibile chiamare i numeri 
telefonici 0746.220014, 0746.607002 oppure invia-
re una email a motoplus@dealer.piaggio.net, info@
faram-rieti.it.
Eventuali ulteriori rivenditori autorizzati dal Ministe-
ro dell’Ambiente sono invitati a contattare l’uffi cio 
dell’assessorato all’Ambiente (assessorato.ambien-
te@comune.rieti.it) per divulgare al meglio le infor-
mative relative agli incentivi per l’acquisto di bici-
clette e biciclette elettriche. 

CITTADUCALE

Anziana mette in fuga 
quattro rapinatori 

I Carabinieri di Cittaducale hanno arrestato con l’ac-
cusa di furto quattro rom, provenienti da Roma. La 
cattura è avvenuta grazie anche grazie alla prontez-
za della vittima, un’anziana di Borgo S.Pietro. Per i 
quattro rom sono scattete così le manette. Tre donne 
hanno suonato alla porta dell’ottantaduenne e, grazie 
ad una tecnica ormai consolidata con la quale aveva-
no già messo a segno diversi colpi, una delle com-
plici ha cercato di distrarre la donna mentre le altre 
due hanno cominciato ad aggirarsi per le stanze della 
casa cercando soldi e gioielli nei cassetti e nei mobili. 
L’anziana non si è però fatta imbrogliare ed ha inizia-
to a gridare chiedendo aiuto ai vicini. Le tre rom sono 
fuggite a bordo di un’auto su cui si trovata un compli-
ce. Uno dei vicini ha preso il numero di targa dell’au-
to in fuga e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che 
hanno istituito un posto di blocco, riuscendo così a 
bloccare l’auto. L’uomo è stato trovato in possesso 
di una patente di guida croata abilmente contraffatta 
mentre una delle donne è risultata latitante e sfuggita 
ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di 
Foggia per una serie di furti eseguiti con le stesse mo-
dalità. Quanto accaduto a Borgo San Pietro è un posi-
tivo risultato degli incontri con gli anziani organizzati 
ormai da tempo dal Comando provinciale di Rieti, 
con il coordinamento della Prefettura, nell’ambito 
del “Progetto anziani”, proprio per mettere in guardia 
le vittime delle tecniche usate da ladri e truffatori.

EVENTI

L’arte contemporanea 
torna in Sabina 

Per il quarto anno consecutivo Rieti e la Sabina 
aprono le porte all’arte contemporanea grazie alla 
manifestazione 20 Eventi, e per l’occasione l’As-
sociazione REArTE propone, il 16 e 17 maggio 
nella caratteristica cornice di Piazza San Rufo, un 
importante evento con una serie di attività ed ini-
ziative, totalmente gratuite, legate alla conoscen-
za e alla sensibilizzazione all’arte contemporanea.
L’arte animerà quindi il centro d’Italia con perfor-
mances di arte visiva, spettacoli, installazioni, attività 
ludiche per bambini tutte pensate e realizzate da arti-
sti e appassionati della nostra città che insieme hanno 
creato un insolito e divertente evento. La manifesta-
zione con inizio sabato 16 mattina si protrarrà fi no a 
sera per poi riprendere la domenica pomeriggio. Tra 
le attività proposte si potranno ammirare istallazio-
ni dedicate a Andy Warhol, alla LAND ART oltre a 
laboratori creativi per ragazzi e bambini. Questi due 
giorni di arte al centro d’Italia sono solo un assaggio 
di 20 EVENTI che si terrà dal 23 maggio al 7 giugno  
nei suggestivi borghi di Bocchignano, Toffi a, Fara 
Sabina e Farfa.

» in breve

Civile, mentre per i modelli di presentazione della 
domanda potranno rivolgersi direttamente all’Uffi -
cio Relazioni con il Pubblico oppure scaricarli dal 
sito internet del Comune di Rieti. La presentazione 
delle domande è prevista entro il termine perentorio 
del 14 agosto 2009, direttamente a mezzo posta o a 
mano presso l’URP. Inoltre si ricorda ai cittadini che 
ritenessero necessario verifi care la staticità dei propri 
immobili che potranno chiedere  un sopralluogo ed 
una verifi ca direttamente agli Uffi ci comunali prepo-

all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai predetti enti inquinante e più effi ciente». siste nel fatto che sono autoalimentate con pannelli 
fotovoltaici. Un sistema innovativo che inoltre con-
sentirà ai condomini di risparmiare sui costi dell’ali-
mentazione elettrica per questi sistemi robusti e affi -
dabili, creati appositamente per controllare accessi ad 
intenso traffi co. Quello delle barriere elettromecca-
niche, rappresenta per l’Ater Rieti l’avvio di un pro-
gramma di riqualifi cazione degli spazi condominiali.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Rieti Anto-
nio Boncompagni informa la cittadinanza che il Mi-
nistero dell’Ambiente ha stanziato dei fondi per un 
contributo all’acquisto di biciclette e biciclette elet-
triche per un importo pari al trenta per cento del va-
lore del mezzo. Un’opportunità che si potrà sfruttare 
per tutto il 2009 e che va a rafforzare gli interventi a 
sostegno della mobilità a impatto zero dello scorso 
anno: «
vamente la rottamazione di motocicli
compagni – 
il prezzo per ogni bicicletta acquistata. Riproponia-
mo quindi all’attenzione dei cittadini le tematiche 
della mobilità alternativa e non inquinante che già 
un anno fa hanno trovato la collettività sensibile e 
pronta a sfruttare gli strumenti messi a disposizio-
ne dallo Stato per dotarsi di un mezzo che rispetti 
l'ambiente

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono dotate 

I Carabinieri di Cittaducale hanno arrestato con l’ac-
cusa di furto quattro rom, provenienti da Roma. La 
cattura è avvenuta grazie anche grazie alla prontez-
za della vittima, un’anziana di Borgo S.Pietro. Per i 
quattro rom sono scattete così le manette. Tre donne 
hanno suonato alla porta dell’ottantaduenne e, grazie 
ad una tecnica ormai consolidata con la quale aveva-
no già messo a segno diversi colpi, una delle com-
plici ha cercato di distrarre la donna mentre le altre 
due hanno cominciato ad aggirarsi per le stanze della 
casa cercando soldi e gioielli nei cassetti e nei mobili. 
L’anziana non si è però fatta imbrogliare ed ha inizia-
to a gridare chiedendo aiuto ai vicini. Le tre rom sono 
fuggite a bordo di un’auto su cui si trovata un compli-
ce. Uno dei vicini ha preso il numero di targa dell’au-
to in fuga e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che 
hanno istituito un posto di blocco, riuscendo così a 
bloccare l’auto. L’uomo è stato trovato in possesso 
di una patente di guida croata abilmente contraffatta 
mentre una delle donne è risultata latitante e sfuggita 
ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di 
Foggia per una serie di furti eseguiti con le stesse mo-
dalità. Quanto accaduto a Borgo San Pietro è un posi-
tivo risultato degli incontri con gli anziani organizzati 
ormai da tempo dal Comando provinciale di Rieti, 
con il coordinamento della Prefettura, nell’ambito 
del “Progetto anziani”, proprio per mettere in guardia 
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Per il quarto anno consecutivo Rieti e la Sabina 
aprono le porte all’arte contemporanea grazie alla 
manifestazione 20 Eventi, e per l’occasione l’As-
sociazione REArTE propone, il 16 e 17 maggio 
nella caratteristica cornice di Piazza San Rufo, un 

L’Ater di Rieti ha dato il via  agli in-
terventi relativi al quartiere di Vil-
la Reatina e via Pietro Boschi. Nel 

primo caso provvederà alla realizzazione 
di una sala polifunzionale che rientra nel 
programma innovativo in ambito urbano re-
lativo ai Contratti di quartiere II.  La Sala, 
dedicata in particolar modo agli anziani ed 
ai giovani, potrà essere utilizzata comun-
que da tutti gli abitanti del quartiere per 
promuovere attività legate al sociale e per 
creare sul territorio, in sinergia con le isti-
tuzioni pubbliche, strutture e reti associati-
ve e servizi di sostegno alle responsabilità 
familiari. 

Presenti alla consegna dei lavori il presi-
dente dell’Ater Valentino Antonetti, il diret-
tore generale Maurizio Rosati, il vice pre-
sidente Carlo Giorgi, il consigliere del Cda 
Sauro Casciani, Luciano Di Mario dell’Uffi -
cio Tecnico del Comune di Rieti, il progetti-
sta Amedeo Lauretti, il presidente del Centro 
sociale di Villa Reatina Enzo Caprucci. 

Nei locali destinati alla Sala polifunziona-
le di Villa Reatina ci sarà spazio per il cosid-
detto “Condominio solidale”, una esperienza 
già realizzata in altre regioni, unitamente a 
cooperative sociali e al Comune per lo svol-

gimento di un programma di aiuti e di pro-
mozione sociale a partire da un complesso 
abitativo con  iniziative di rivitalizzazione 
di quartiere tesi a rompere le situazioni di 
isolamento domestico e rinnovare rapporti 
di solidarietà e di buon vicinato.  Ci sarà an-
che un’Area Turismo con la promozione di 
tour culturali, soggiorni termali e terapeutici 
e viaggi. Ampio spazio anche alle attività ri-
servate all’educazione degli adulti attraverso 
corsi e università popolari per migliorare la 
qualità della vita anche in età avanzata. 

«Obiettivo di questi interventi è la valo-
rizzazione delle persone e delle loro rela-
zioni – ha detto il presidente Antonetti – per 
questo motivo stiamo modifi cando le strut-
ture urbanistiche della città e miglioriando la 
periferia. La Sala polifunzionale potrà essere 
utilizzata per la proiezione di fi lm, concerti e 
altre iniziative di intrattenimento di giovani 
e anziani. Sono felice perché in questo quar-
tiere sono nato e continuo a sentirmi utile an-
che come amministratore». La conclusione 
dei lavori è prevista per maggio 2010 e per 
la realizzazione del progetto l’Ater si è val-
sa della collaborazione con l’università La 
Sapienza di Roma, facoltà di Ingegneria del 
Polo di Rieti. 

gratuitamente e per le stesse fi nalità. Entrambe le for-
me di liberalità non sono soggette all’imposta sulle 
donazioni.

Interventi ATER a Villa Reatina e via Pietro Boschi
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di Paola Corradini

Già dalle prime ore della mattina bam-
bini, genitori ed anche molti nonni 
si sono ritrovati in cattedrale per as-

sistere alla celebrazione eucaristica. Così il 
maggiore tempio reatino si è ritrovato pieno 
di passeggini, girandole e palloncini colorati, 
un disordine festoso e fresco che si è spostato, 
dopo la funzione, in piazza Cesare Battisti.

Qui bambini, genitori ed educatori si sono 
disposti in gruppi che, al segnale dei razzi a 
coriandoli dei fratelli Morsani, hanno dato il 
via a un serpentone coloratissimo che tra canti 
ed un vociare incessante ha raggiunto il Cam-
po Scuola.

A fi anco dei partecipanti alla maratona an-
che le majorettes e la Banda Musicale di Rieti 
oltre alle auto d’epoca che hanno incantato i 
più piccoli.

Ma è al Raul Guidobaldi che la manifesta-
zione ha avuto i suoi momenti più belli con 
centinaia di bambini, dai cinque ai dodici anni, 
che hanno dato vita ad un pomeriggio all’inse-
gna del divertimento. Ed ecco la gioia di cui si 
parlava all’inizio. Gioia che ha coinvolto tutti: 
genitori, insegnati e bambini sul prato del Gui-
dobaldi e pubblico sugli spalti. 

Costumi dai colori sgargianti e realizzati 
alla perfezione per rappresentare le favole più 

«Costruiamo un mondo 
nella gioia». Non poteva 
essere altrimenti il motto 
della 22ma edizione della 
Maratona di Primavera 
che ogni anno raccoglie 
ed accoglie i bambini ed i 
ragazzi delle scuole cattoli-
che del Reatino

» chiesa locale

La festa della scuola cattolica
Anche quest'anno un’intera giornata è stata dedicata ai più piccoli, che hanno 
animato le vie cittadine con un percorso che da piazza Cesare Battisti si è sno-
dato lungo le vie del centro storico per poi raggiungere il campo scuola Raul 
Guidobaldi, dove c’è stato il clou della manifestazione
belle di sempre visto che il 
sottotitolo di questa edizio-
ne 2009 era “Ogni favola è 
un gioco”. Ed ecco allora i 
piccoli dell’Asilo Marai-
ni delle Suore di Santa 
Filippa Mareri alle prese 
con la favola di Pinocchio: 
fatine, minuscoli e deliziosi 
“grilli parlanti”, il burattino 
dal naso lungo e canzoni 
a non fi nire. Per la Scuola 
dell’infanzia di Canetra 
“Maria Bambina” la scelta 
è caduta su Robin Hood con 
tanti arcieri pronti a salvare 
i buoni dai cattivi e ad innamorarsi di tante pic-
cole Lady Marian; poi ecco “Mary Poppins” 
per i piccoli alunni delle Maestre Pie Veneri-
ni di via Pietro Boschi e “Cappuccetto Rosso” 
con i baby attori del “Santa Lucia” e le bam-
bine nei panni della protagonista. Il “Divino 
Amore” ha invece riadattato la storia indimen-
ticabile de “La Bella e la be-
stia” con un girotondo e tante 
manine a sventolare fazzolet-
ti colorati. Gran divertimento 
con i bambini della Scuola 

belle di sempre visto che il 
sottotitolo di questa edizio-

Ogni favola è 
”. Ed ecco allora i 

Asilo Marai-
ni delle Suore di Santa 
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Pinocchio: 

fatine, minuscoli e deliziosi 
“grilli parlanti”, il burattino 
dal naso lungo e canzoni 

Scuola 
dell’infanzia di Canetra 

 la scelta 
 con 

tanti arcieri pronti a salvare dell’infanzia Santa 
Chiara di Fiuggi di Santa Rufi na che hanno 
messo in scena l’amatissimo fi lm “Madaga-
scar”. Lemuri, zebre, leoni e tante palme per 
raccontare le avventure di un gruppo di ani-
mali che fuggono dallo zoo di New York per 
ritrovare la “natura”. Per la Scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado 

alla perfezione per rappresentare le favole più con i bambini della Scuola 

San Celestino V (Pietro di Morrone) Eremita e Papa
(1215 - Rovva di Fumone (Frosinone), 19 maggio 1296) 
Pietro da Morrone, sacerdote, condusse vita eremitica. Diede 
vita all'Ordine dei "Fratelli dello Spirito Santo" (denominati poi 
"Celestini"), approvato da Urbano IV, e fondò vari eremi. Eletto 
papa quasi ottantenne, dopo due anni di conclave, prese il nome 
di Celestino V e, uomo santo e pio, si trovò di fronte ad interes-

si politici ed economici e a ingerenze anche di Carlo d'Angiò. 
Accortosi delle manovre legate alla sua persona, rinunziò alla 
carica, morendo poco dopo in isolamento coatto nel castello 
di Fumone. Giudicato severamente da Dante come " colui che 
per viltade fece il gran rifi uto ", oggi si parla di lui come di un 
uomo di straordinaria fede e forza d'animo, esempio eroico di 
umiltà e di buon senso.

martedì

19
maggio

del “Bambin Gesù” un 
Peter Pan incredibile 
con la colonna sonora di 
Edoardo Bennato per i 
più grandi e le canzoni 
Disney per i più pic-
coli. Esibizione anche 
per i ballerini seguiti 
da Erika Padovini 
ed i pattinatori del 
“Veloce Club Rieti” 
allenati da Alfredi-
na Cesaretti che 
hanno affollato la 
pista. La Marato-
na di Primavera è 
stata una festa di 
tutti, non soltanto 
dei bambini. Non si 
può infatti non men-
zionare l’impegno 
di tutte le maestre 
che hanno lavora-
to alcuni mesi per 
preparare al meglio 
i bambini, per al-
tro tutti bravissimi. 
Come non ricor-
dare i genitori che 
hanno partecipato 
alle rappresenta-
zioni e contribuito 
alla realizzazione dei costumi. 
Non stoffe messe insieme alla 
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” con un girotondo e tante 

manine a sventolare fazzolet-
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ACCADDE:
1536 Anna Bolena, la seconda moglie di 
Enrico VIII d'Inghilterra, viene decapitata con 
la falsa accusa di adulterio
1897 Oscar Wilde viene rilasciato di prigione

IL SOLE: 
sorge 05:44 tramonta 20:26
Durata del giorno 14:42
IL TEMPO:
Sereno
min 13 / max 23

Anna Bolena, la seconda moglie di 
IL SOLE: 

05:44 tramonta 20:26

segue a pag. 9 ►
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» Commento al Vangelo

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Dall’amore nasce amore:
una sorgente che ancora zampilla

VI Domenica di Pasqua

L'AFORISMA:

Chi vuol muovere il mondo, prima muova 
se stesso.

Socrate

UN SITO AL GIORNO:
http://www.acquabuona.it/
Racconti di vino e vinaioli, di olio e di 
cibo, di viticoltura, cantine e tanto altro.

Gv 15,1-8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, così anch'io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se os-
serverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i coman-
damenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amia-
te gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessu-
no ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, per-
ché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fat-
to conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

di Mons. Oscar Battaglia

Anche se l’immagine della vite e dei 
tralci non ritorna più nel nostro bra-
no, l’evangelista continua a tenerla 

davanti agli occhi nel presentarci l’insegna-
mento di oggi. La linfa vitale che scorre dal 
tronco ai rami della vite simbolica è l’amo-
re; esso nasce da Dio, passa attraverso Gesù 
e arriva a noi. 

Il frutto visibile di 
questa vite è dunque 
l’amore, perché da 
amore nasce amore. 
Ancora una volta ci 
viene detto che la 
fonte e l’essenza del-
la nostra vita cristia-
na è l’amore. Non è 
inutile ricordarlo in 
un tempo di intolle-
ranza, di violenza, 
di persecuzione, che 
fa risaltare la diffe-
renza evidente tra 
il cristianesimo e le 
altre religioni. Da 
questo cuore caldo 
della fede cristiana è 
nata e  nasce  la rigo-
gliosa fi oritura delle 
innumerevoli opere 
di carità che rendo-
no bella la nostra 
chiesa. Solo l’amore 
che viene da Dio, travasato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è sta-
to donato nel battesimo, spinge i cristiani 
all’accoglienza gratuita, alla solidarietà ge-
nerosa con i più poveri e bisognosi, alla cura 
amorosa dei bambini, degli affamati e dei 
profughi nella terre del terzo mondo, dove 
volontari e missionari spendono la loro vita 
senza risparmio e senza calcolo. L’evangeli-
sta Giovanni ce l’ha gridato forte nella sua 
lettera e bisognerebbe essere sordi per non 
sentire: «Noi sappiamo che siamo passati 
dalla morte alla vita perché amiamo i fra-
telli. Chi non ama rimane nella morte. Dio 
è amore. Chi sta nell’amore dimora in Dio e 
Dio in lui» (1 Gv 3,14; 4,16). 

Il Vangelo di oggi tesse insieme tre temi 
profondamente intrecciati tra loro: l’amore 
di Gesù per i suoi discepoli, conseguenza 
dell’amore che il Padre ha per lui; la gioia di 
sentirsi amati; l’amore fraterno che unisce 
i credenti in Cristo. Cerchiamo di dipanare 
questa piacevole matassa. Il primo fi lo è di 
colore rosso e rappresenta l’amore di Gesù 
ed è intriso del suo sangue: «Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per 

i propri amici». È un amore che viene dal 
Padre  il quale «ha tanto amato il mondo da 
donare il suo Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna» (Gv 3,16). 

Gesù traduce in gesti e sentimenti umani 
l’amore invisibile e immenso del Padre per 
noi. Nella grande preghiera della cena egli 
poteva concludere così: «Ho fatto conoscere 

loro (ai discepoli) il 
tuo nome e lo farò 
conoscere, perché 
l’amore con il qua-
le mi hai amato sia 
in essi e io in loro» 
(Gv 17,26). Il nome 
di Dio che Gesù ci 
ha fatto conosce-
re è questo: «Dio 
è amore! In que-
sto si è manifestato 
l’amore di Dio per 
noi: Dio ha manda-
to il suo unigenito 
Figlio nel mondo, 
perché noi avessi-
mo la vita per lui. In 
questo sta l’amore: 
non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma 
è lui che amato noi 
e ha mandato il suo 
Figlio come vittima 
di espiazione per i 
nostri peccati» (1Gv 

4,8s). 
Da questa fonte sgorga l’amore dei disce-

poli: «Noi amiamo perché lui ci ha amati per 
primo». L’invito di Gesù a rimanere nel suo 
amore e un invito all’obbedienza, all’osser-
vanza dei suoi comandamenti, che si riassu-
mono nel precetto dell’amare. È come dire: 
ama, e fai come vuoi. Infatti, se ami come 
Gesù ha amato, non puoi che seminare del 
bene intorno a te, sarai spinto a sacrifi carti 
per il bene dei fratelli.

Il secondo fi lo da dipanare dalla matas-
sa del discorso di Gesù e il fi lo bianco della 
gioia. Gesù dice: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gio-
ia sia piena». È spontaneo pensare alla gioia 
di chi ama e si sente amato. L’infelicità è 
frutto della solitudine e della  emarginazio-
ne. La disperazione sta nel sentirsi abban-
donati da tutti, imprigionati nel blocco di 
ghiaccio dell’indifferenza e dell’ostilità. La 
gioia nasce e cresce nel terreno dell’amore, 
specie quando l’amore è calore di gesti e di 
sentimenti. Solo la comunione con Gesù può 
dare la vera gioia. 

Il prezioso RigodonIl prezioso RigodonIl prezioso RigodonIl prezioso RigodonIl prezioso RigodonIl prezioso RigodonIl prezioso Rigodon
Al Raul Guidobaldi c’erano anche gli at-
tori del teatro Rigodon che per la gioia dei 
bambini (ma lo spettacolo è stato molto ap-
prezzato anche dal pubblico adulto) hanno 
messo in scena “Le avventure di Alice” 
una fortunatissima rilettura dell’ope-
ra più conosciuta di Lewis Carroll 
Alice è una bambina di sette anni 
e mentre è seduta su un prato 
vede un coniglio bianco col 
panciotto che borbotta fra sé "è 
tardi, è tardi!". Decide di in-
seguirlo. 

Ma precipita 
in un mondo dove nulla 

è ciò che sembra. Tutto è assurdità 
e nonsenso. Alice diventa protagonista di 
avventure alquanto improbabili. Cresce 
a dismisura, poi diventa piccola piccola, 
incontra gatti parlanti e brucaliffi , va a 
feste di non compleanno ed ascolta sto-
rie assurde. Quando il viaggio diventerà 
troppo pericoloso la bambina si sveglierà. 
Bravissimi gli attori, tutti giovanissimi, 
guidati ed affi ancati da Alessandro Ca-
voli, nelle vesti di un narratore-coscienza 
con la tuba in testa. Ad accompagnare la 
rappresentazione la musica dal vivo de-
gli Echoes, che meritano una menzione 
a parte per la loro bravura. Sull’erba del 
Guidobaldi si sono quindi alternati ed 
incrociati nove tra attori e danzatori che, 
con una scenografi a minima, ma non ne 
hanno fatto sentire la mancanza, hanno 
offerto al pubblico uno spettacolo gio-
cato sulla fantasia e sui colori. Pochi 
costumi, per altro azzeccatissimi, tanta 
mimica e colori, per un viaggio oltre 
la fantasia e ricco di grandi immagini. 
Musica, parole, mimica, colori per que-
sta rappresentazione fuori dal comune 
che andrebbe rivista più volte senza 
stancarsi mai. Perché ogni volta ci si 
troverebbe qualcosa di nuovo. 

renza evidente tra 
il cristianesimo e le 
altre religioni. Da 
questo cuore caldo 
della fede cristiana è 
nata e  nasce  la rigo-

innumerevoli opere 
di carità che rendo-
no bella la nostra 
chiesa. Solo l’amore 

to donato nel battesimo, spinge i cristiani 
all’accoglienza gratuita, alla solidarietà ge-
nerosa con i più poveri e bisognosi, alla cura 
amorosa dei bambini, degli affamati e dei 
profughi nella terre del terzo mondo, dove 
volontari e missionari spendono la loro vita 

lettera e bisognerebbe essere sordi per non 

dalla morte alla vita perché amiamo i fra-

che viene da Dio, travasato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è sta-
to donato nel battesimo, spinge i cristiani 

bell’e meglio, ma 
vere e proprie ope-
re d’arte che hanno 
ripreso nei minimi 
particolari quelli 
delle fi abe rappre-
sentate. Tutto curato 
nei minimi dettagli; 
una vera gioia per gli 

occhi di chi ha assistito 
allo spettacolo. Anche 
il pubblico ha fatto la sua parte. E l’ha fatta 
bene applaudendo con entusiasmo e facendosi 
trascinare dai brani eseguiti cantando le can-
zoni che hanno caratterizzato l’infanzia di tutti 
quelli che con le favole della Walt Disney sono 

cresciuti o di quanti le hanno imparate 

grazie ai nipotini. 
Alcuni genitori si sono anche 

prestati a travestirsi per dare 
una mano. Alcuni, ma sempre 
bonariamente, sono stati anche 
“bacchettati” da suor Beatrice 
che li ha defi niti, microfono in 
mano, «un po’ indisciplinati» 
perché invadevano spazi de-
stinati invece alle rappresen-
tazioni. Raccontare a parole 
la magia dei colori, i volti 
dei bambini, le loro voci, i 
loro sorrisi, l’emozione di 
chi li ha seguiti è impossi-

bile. Forse il “segreto” ed il 
senso di questa giornata sono racchiusi nelle 
parole di Padre Mariano: «Questa è una festa 
della speranza perché questi bambini sono il 
futuro». Appuntamento quindi, con la gioia ed 
i sorrisi impagabili dei bambini, alla prossima 
edizione della Maratona di Primavera. 

bell’e meglio, ma 
vere e proprie ope-
re d’arte che hanno 
ripreso nei minimi 
particolari quelli 
delle fi abe rappre-
sentate. Tutto curato 
nei minimi dettagli; nei minimi dettagli; 
una vera gioia per gli 

occhi di chi ha assistito 
allo spettacolo. Anche 
il pubblico ha fatto la sua parte. E l’ha fatta 

una mano. Alcuni, ma sempre una mano. Alcuni, ma sempre 
bonariamente, sono stati anche bonariamente, sono stati anche 
“bacchettati” da suor Beatrice 
che li ha defi niti, microfono in 
mano, «
perché invadevano spazi de-
stinati invece alle rappresen-
tazioni. Raccontare a parole 
la magia dei colori, i volti 
dei bambini, le loro voci, i 
loro sorrisi, l’emozione di 
chi li ha seguiti è impossi-

bile. Forse il “segreto” ed il 
senso di questa giornata sono racchiusi nelle 

cresciuti o di quanti le hanno imparate edizione della Maratona di Primavera. 

► segue da pag. 8
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NACQUE:
1925 Malcolm X
attivista statunitense († 1965)
MORÌ:
1954 Charles Ives
compositore statunitense (n. 1874) 
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► ASM 4
Via Martiri delle fosse
Reatine, 5 (4 strade)
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Dizionario di Neolingua: Anima
a cura di Luigi Conti 

Il problema di voi demoni alle 
prime armi è la diffi coltà che 
trovate nel ragionare come gli 

umani, e la diffi coltà maggiore sta 
nel fatto che essi ragionano a te-
sta in giù, al contrario, chiamando 
“reale” quel che è apparente e chia-
mando “teoriche” le uniche realtà 
che abbiano una qualche durata e 
consistenza. Abituati al mondo rea-
le, dove esistono solo anime e dove 
i corpi non sono che effi mere ma-
scherature, fate tutti, all’inizio, una 
certa fatica a entrare nella mentalità 
degli umani, che, poveretti, non ri-
escono a fare a meno di ragionare 
e di parlare come se i corpi fossero 
reali e fosse invece una costruzione 
mentale l’anima, ossia l’unica cosa 
eterna e reale che la vita presenti.

Eppure, anche se le anime dei di-
scendenti di Adamo sono state crea-
te del nemico, il lavoro sul concetto 
di anima è uno dei più importanti 
nel lavoro di un neolinguista mo-
derno. Si, lo so, lo so bene che ab-
biamo passato anni e dedicato fi u-
mi di parole dette e scritte affi nché 
gli umani prendessero in sospetto 
l’idea di anima, con l’obiettivo di 
far credere loro che non ci fosse 

nessuna anima, e che loro vita al-
tro non fosse che un unico, insen-
sato agitarsi di equilibri biochimici 
encefalici e di reazioni neuronali 
pseudocasuali nei bui meandri del-
le sinapsi nei loro cervelli, ma non 
sempre funziona. 

Non discuto la nobiltà di un simile 
tentativo, a patto che si riconosca che 
esso va fatto di pari passo con quel-
lo di usare a nostro profi tto il persi-
stere dell’idea di anima (mortale o 
immortale cambia poco, agli effetti 
del discorso di oggi) nelle teste degli 
umani che dobbiamo (de)formare.

So bene che proprio grazie alla 
rivelazione, fatta loro dal nemico, 
che essi posseggano (meglio: che 
essi siano) un'anima immortale, essi 
abbiano potuto liberarsi da gran par-
te delle paure e delle ignoranze con 
cui li tenevamo schiavi, e abbiano 
purtroppo in molti casi compreso 
la loro dignità profonda e quindi la 
sostanziale impotenza delle nostre 
armi nei loro confronti, ma questo 
non toglie né il nostro dovere di 
usare a nostro vantaggio anche un 
termine così impregnato del fetido 
odore del cielo, né l’utilità di far 
leva proprio sull’apparente verità e 
“bontà” del termine, per usarlo con-
tro la bontà e la verità.

Anche se non lo dicono a viso 
aperto (dato che lo abbiamo reso 
politicamente scorretto) tutti gli uo-
mini sanno di avere di un'anima, e 
dato che, con tutta la buona volontà, 
non possiamo togliere da un ani-
ma la coscienza che l’anima esista, 
noi abbiamo fatto credere loro che 
“l’anima” sia non l’’essere persona 
ma la personalità, e che la “persona-
lità” sia una parte fi sica dell’encefa-
lo (di solito la corteccia), questo po-
trebbe sembrare meno degradante 
che credere a una completa assenza 
dell’anima, ma per le nostre neces-
sità operative è mille volte più utile. 

Infatti se l’unica cosa che fa 
uomo un uomo è un'“anima” con-
cepita così, ossia, detto terra terra 
(o inferno inferno) l’unica cosa che 
rende umano un uomo è un cervello 
sviluppato e funzionante, ecco che il 
passo successivo è già fatto: chi non 
ha un encefalo, e anzi una cortec-
cia encefalica in perfette condizioni 
non è “persona” non ha “l’anima” 
E QUINDI non è davvero un uomo. 
E QUINDI chi lo fa fuori non solo 
non compie un omicidio, ma anzi fa 
un favore alla società nel suo insie-
me, ai familiari in particolare e alla 
fi n fi ne anche a quel povero sventu-
rato uomo mancato.

Pensate solo alla legge sull’aborto, 
che in fondo dice che fi no al 90mo 
giorno di gestazione un uomo non 
ha diritto ad alcuna protezione, dal 
91mo acquista (non si sa in seguito 
a che miracolo) un certo gruppetto di 
diritti, mentre appena uscito dal sac-
co amniotico ha tutta la panoplia dei 
diritti e delle tutele di cui mezz’ora 
prima, sa il diavolo perché, non c’era 
traccia; secondo voi come avremmo 
potuto far digerire sul piano logico 
una simile deliziosa mostruosità sen-
za far leva sull’idea di anima, anzi 
sull’idea del più dotto sapiente del 
campo nemico che l’anima venga 
infusa solo se e quando c’è (parole 
sue) “materia suffi cientemente di-
sposta”. A costo di ripetermi vi dico 
di nuovo: ecco, questo è il succo del 
nostro lavoro, se non puoi nasconde-
re una verità usala, pervertila e usa la 
forza del suo essere vera per nascon-
dere altre verità! 

Pian piano stiamo allargando que-
sto concetto sfruttandone tutte le sue 
meravigliose potenzialità logiche: i 
feti anencefalici non sono uomini, 
(che diamine! Dov’è mai la necessa-
ria corteccia cerebrale?), e quindi la 
madre ha il dovere, non il diritto, di 
eliminare il mancato bambino dalle 
sue viscere, il malato in stato vege-

tativo non pensa, non desidera, non 
ha l’anima, non è un uomo, di che 
vi lamentate se stacchiamo la spina? 
Il malato in coma, fi nché gli batte il 
cuore può servire per espiantare or-
gani, perché domandarsi se è vivo 
o morto, quando basta vedere che è 
cessata l’attività corticale del cervel-
lo? E il malato di alzhaimer? Vorreste 
forse dirmi che quel coso lì, che non 
ricorda nemmeno il suo nome, non 
sa più nemmeno andare al bagno o 
mettere i piedi uno davanti all’altro, 
ha nel cervello neuroni a suffi cien-
za perché si possa attribuirgli animo 
umano! Alla fi ne li convinceremo 
che l’anima bisogna guadagnarsela, 
e che non ci deve essere né spazio, 
né pietà per chi l’anima non ce l’ha 
ancora (i bambini fi no all’età che i 
genitori decidono) né per chi non ce 
l’ha più (i vecchi quando insistono a 
non togliere il disturbo), e lascio alla 
vostra fantasia vedere quanto tutto 
questo sarà utile per convincere i 
deboli, gli anziani, i malati o anche 
solo i depressi che la società ormai 
non ha altro bene da attendersi, da 
parte loro, che un ultimo gesto di 
“coraggio” e di “libertà”, sottoforma 
di una pallottola ben messa o di una 
dose extra di tranquillanti.

battaglieculturali@tiscali.it

ACCADDE:
325 Primo concilio di Nicea: primo "concilio 
ecumenico" della chiesa cristiana
1961 Il Santo Padre Giovanni XXIII pubblica 
la Lettera Enciclica "Mater et Magistra" sulla 
cristianità e il progresso sociale

1970 Italia: emanato lo Statuto dei lavoratori
1999 Omicidio D'Antona: a Roma le BR ucci-
dono Massimo D'Antona, docente di diritto del 
lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma
2006 Completata in Cina la Diga delle Tre 
Gole, la più grande opera idraulica del pianeta

mercoledì

20
maggio

» chiesa locale

San Bernardino da Siena, sacerdote
(Massa Marittima, Grosseto, 1380 - L'Aquila, 20 maggio 1444)
Religioso francescano, fu grande e popolare predicatore del nome di Gesù. 
Attraversò villaggi e città dell'Italia settentrionale e centrale portando, con 
la parola e con l'esempio, intere popolazioni a un profondo rinnovamento 
cristiano. Lavorò per la riforma dell'Ordine francescano. Di lui restano 
alcuni scritti in lingua latina e volgare.

IL SOLE: 
sorge 05:44 tramonta 20:27
Durata del giorno 14:43
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 13 / max 23

► segue da pag. 1

EDITORIALE

Dizionario di Neolingua: 

Non è dunque errato vedere in tutte le forme 
radicali dell’ecologismo moderno una profon-
da sfi ducia nell’uomo come essere razionale e 
nelle sue capacità rigeneratrici; una desacra-
lizzazione della sua vita. L’uomo può essere 
manipolato perché è solo e soltanto materia, 
e per l’identica ragione la natura dovrebbe 
preservarsi come dispensatrice dell’unica vita, 
indistinta e comune a tutti gli esseri viventi: 
uomini, animali, piante.  Questa posizione 
culturale, che appare a tanti l’emblema della 
comprensione e dell’apertura di spirito, è inve-
ce – né più, né meno – l’abdicazione ai valori 
che abbiamo perseguito per oltre 2000 anni. E, 
in quanto tale, costituisce una concreta ipote-
ca sulla sopravvivenza, sulla non estinzione, 
del genere umano. Dal punto di vista politi-
co le due tentazioni ecologiste più ricorrenti 
al giorno d’oggi sono quella catastrofi sta e 
quella statalista. La prima prolifera nella faci-
le letteratura e cinematografi a hollywoodiana, 
riecheggiata poi volentieri sulle colonne delle 
gazzette popolari e nei chiacchiericci dei salot-
ti televisivi: secondo incalzanti previsioni (in-
curanti della realtà) il mondo starebbe andan-
do verso la fi ne, la natura sarebbe sul punto di 
soccombere all'insensato sviluppo dell’uomo. 
Bjorn Lomborg, l’ambientalista scettico, l’ha 
defi nita coma la “litania” sul deterioramento 
ambientale: la Terra sta morendo, le risorse 
sono in via d’esaurimento, la popolazione in 
aumento provoca una riduzione ancora più 
celere delle risorse alimentari a disposizione, 
l’aria e l’acqua sono sempre più inquinate, il 
numero di specie viventi che si sta estinguendo 
è enorme, le foreste vengono abbattute, e così 
via. La seconda tentazione, molto più prosai-
ca, sostiene che la natura può essere preservata 
esclusivamente mediante l’intervento statale. 
Il mercato è invece il moloch da abbattere, la 
proprietà privata un residuo da estirpare, la li-
bertà d’intrapresa un concetto da cancellare. 
Andrebbe dunque sostenuto e auspicato un 
dirigismo statalista per cui ogni tutela ambien-
tale deve essere decisa e diretta dagli organi 
statali, attraverso la burocrazia, meglio se in 
un regime di monopolio dello Stato. Un’inver-
sione di tendenza è necessaria e urgente, tanto 
più che entrambe le prospettive hanno denun-
ciato in questi anni la loro evidente fallacia a 
fronte del credito scriteriato che è stato loro 
concesso. Due i pilastri su cui costruire: l’uo-

mo riportato al centro della natura, l’ambiente 
pensato come la casa dell’uomo. La tecnolo-
gia, poi, deve essere valutata come una risorsa 
per l’ambiente, e il libero mercato come l’uni-
co sistema economico in grado di compene-
trare gli interessi del singolo e della comunità. 
È più che mai necessario abbandonare ogni 
cultura dirigista e statalista: il diuturno falli-
mento delle politiche ambientali nel nostro pa-
ese deriva dall’errata convinzione che la pro-
tezione dell’ambiente debba essere monopolio 
dello Stato e perciò della burocrazia. Anche nel 
campo ambientale va applicato, senza mezzi 
termini e senza esitazioni, il principio di sussi-
diarietà per cui lo Stato deve intervenire solo 
dove non arriva la società e favorire al massi-
mo grado lo sviluppo dei privati. È necessario 
educare l’uomo a costruire la propria casa: il 
rispetto dell’ambiente non può che maturare 
attraverso una costante educazione che – fi n 
dall’infanzia e attraverso un giusto approccio 
al sapere scientifi co – conservi lo stupore di 
fronte alla realtà nella quale la vita prende for-
ma e signifi cato. Un’educazione che ci faccia 
amare la natura incontaminata, ma anche il 
paesaggio frutto del lavoro dell’uomo, delle 
infi nite trasformazioni e sedimentazioni cultu-
rali che ne hanno determinato il carattere quasi 
sacro, la peculiarità e la bellezza da tutelare. 
Fra le nostre radici oggi più misconosciute ci 
sono quelle cristiane, vale a dire l’apertura al 
trascendente che fonda, fra l’altro, le nozioni 
di “creato” per il mondo e di “creatura” per 
l’uomo. Stanno, quelle radici, a fondamento 
anche della più compiuta visione “laica” del 
mondo, imperniata sul giusto e sul bello, dove 
nessuno – e tantomeno l’uomo – ha il diritto 
di ergersi ad arbitro e tiranno del bene e del 
male, del necessario e del contingente. Co-
munque la si sia pensata per venti secoli sul 
Dio cristiano, in quella visione è sempre resta-
to fermo che né l’uomo, né la natura sono dio. 
Sull’uomo, unica creatura dotata di libero ar-
bitrio, pesa la responsabilità etica nei confronti 
del mondo: della sua tutela e valorizzazione, di 
un’equa fruizione e distribuzione delle risorse, 
di una progettazione che assicuri la futura esi-
stenza e salubrità dell'ambiente per le genera-
zioni che verranno. Siamo convinti che anche 
a Rieti e comprensorio ogni tipo di intervento 
possa essere sostenuto da questi principi, sia 
essa la raccolta differenziata o l’utilizzo di 
energie rinnovabili.

Gianna, la santa “mamma innamorata”
di Giovanna Ruggeri
Responsabile diocesana Azione Cattolica dei Ragazzi

Appena festeggiata la festa della mamma 
tanti sono i volti di donne e madri che 
mi scorrono nella mente… su uno però 

vorrei soffermarmi che risponde al nome di 
santa Gianna Beretta Molla. La sua esistenza 
è segnata da una grande normalità: nata e cre-
sciuta in una famiglia di grande fede, i genitori 
erano terziari francescani, vive la giovinezza 
tra il gusto per la vita e l’impegno ecclesiale 
nell’Azione Cattolica ambrosiana (cui dedicava 
tante energie e passione pastorale) e nella San 
Vincenzo, si laurea in medicina, esercita la pro-
pria professione di medico, si fi danza e si spo-
sa con Pietro Molla, diventa mamma e cresce i 
suoi bimbi continuando a lavorare con passione 
e dedizione.

Ma vive tutto questo con un’assoluta fedeltà 
al suo Signore. A trentanove anni, mentre è in 
attesa del quarto fi glio, le viene diagnosticato un 
fi broma uterino; la prassi consolidata che garan-
tirebbe la sua salute è un aborto terapeutico, ma 
Gianna rifi uta con fermezza questa soluzione. 
Nella consapevolezza degli enormi rischi che 
questa scelta comporta per se stessa (Gianna è 
medico, e sa bene quel che sta facendo) chie-
de invece di venire sottoposta ad un intervento 
chirurgico che permetta di portare a termine la 
gravidanza. Così, il 21 aprile del 1962, nasce la 
sua bimba; ma subito dopo il parto insorge una 
grave infezione che sette giorni più tardi, dopo 
una lunga agonia, conduce Gianna alla morte. 

Gianna Beretta Molla antepone la vita di sua 
fi glia alla propria. È dunque per questo che vie-

ne soprattutto ricordata: per aver preferito met-
tere fortemente a rischio la propria vita tanto da 
morirne, pur di consentire a sua fi glia di veni-
re alla luce. Ma Gianna Beretta Molla è stata 
proclamata santa non per come è morta, quanto 
piuttosto per come ha vissuto. L’affermazione 
può apparire paradossale, perché la vita di san-
ta Gianna non sembrerebbe avere alcunché di 
straordinario. Straordinaria appare invece la sua 
canonizzazione, avvenuta il 16 maggio 2004: 
Gianna Beretta Molla è la prima santa madre di 
famiglia dai tempi del medioevo e la prima a es-
sere proclamata tale proprio in virtù del suo es-
sere sposa e mamma. Una canonizzazione che 
è stimolo e provocazione per ciascun credente 
e così ha fatto santa Gianna Beretta Molla: ha 
dato tutta se stessa per amore del Signore e ora 
lo contempla faccia a faccia, come avviene per i 
santi. E, come tutti i santi, ella ci provoca: «fate 
anche voi come me; date anche voi il meglio di 
voi stessi e vedrete anche voi Colui che io già 
ora contemplo nella gioia infi nita del Paradi-
so». Auguro a tutte le mamme di avere gli stessi 
atteggiamenti di speranza, coraggio e infi nito 
amore dimostrato da questa mamma innamora-
ta della vita e di Dio.

Frontiera anno XXIV n.19 / 16 maggio 2009
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NACQUE:
1799 Honoré de Balzac
scrittore francese († 1850)
MORÌ:
1506 Cristoforo Colombo (n. 1451)
esploratore e navigatore genovese 

L'AFORISMA:

Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di 
dolore, non il piacere.

Aristotele

UN SITO AL GIORNO:
http://www.balloogle.it/
Open directory pensata esclusivamente 
per effettuare ricerche sui fumetti.

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.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Essa consiste nella pace della coscienza e 
nell’impegno di fede. Pace e gioia sono due 
gemelle inseparabili, che nascono dalla vita 
divina vissuta in stretta unione con Cristo. 
Egli stesso l’ha così annunciata ai discepoli 
nell’ultima cena: «Ora siete nella tristezza; 
ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si ral-
legrerà, e nessuno vi potrà togliere la vostra 
gioia» (Gv 16,22). Allora era solo una pro-
messa, che fu mantenuta la mattina di pa-
squa, quando Gesù risorto apparve nel cena-
colo: «Pace a voi! Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fi anco ferito. I discepoli gioirono 
al vedere Gesù» (20,19s). Qui pace e gioia 
sono intrecciate in maniera indissolubile 
come frutto della certezza del Cristo risorto. 

Il terzo fi lo è quello d’oro dell’amore fra-
terno; è facile seguirne il concatenamento: il 
Padre ama Gesù, Gesù ama i discepoli, i di-
scepoli devono amarsi fra loro. Guai a inter-
rompere questa trafi la, disertando l’appun-
tamento. Sarebbe come tradire un’amicizia 
profonda. Gesù stesso ci ha messo su questo 
piano assicurandoci: «Non vi chiamo più 
servi, vi ho chiamato amici». Il limite di que-
sta amicizia è l’amicizia senza limiti: «Nes-

suno ha amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici». Quello cristiano è 
un amore come quello di Gesù, perché egli 
ha travasato il suo in noi. Egli lo chiama il 
«suo comandamento» (in greco: entolè); non 
si tratta di un precetto imposto da di fuori, 
ma di una «esigenza» che nasce dal di den-
tro, una specie di legge di natura alla quale 
non ci si può sottrarre. Come egli non poté 
fare a meno di amarci, così anche noi non 
possiamo fare a meno di amarci l’un l’altro. 
Sarebbe un andare contro natura. Dall’amo-
re siamo nati, nell’amore dobbiamo vivere. 
Ecco perché Gesù ci ricorda: «Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costitu-
iti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga». Siamo stati amati e scelti 
fi n dall’eternità a formare un solo corpo con 
Cristo e il frutto di questa unità è l’amore. Se 
non amassimo tradiremmo la nostra natura, 
saremmo alberi sterili. Per noi, non ama-
re sarebbe morire, una specie di omicidio 
suicidio (1Gv 3,14s). Da qui l’insistenza di 
Gesù in fi ne discorso: «Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri». C’è di che pen-
sare seriamente!   

suno ha amore più grande di questo: dare la 

Organo della chiesa
di Santa Caterina a Rieti
(Istituto Bambin Gesù)

di Vincenzo Di Flavio

L’organo di fra Leone Vitelli di Terni (1568)
Quello che per secoli era stato il monaste-

ro benedettino di S. Caterina, nel 1803, per 
decreto del vescovo Marini, passò all’Istituto 
Suore Oblate del Bambino Gesù, che vi hanno 
tuttora sede. 

La prima notizia su un organo nella chiesa 
dell’ex-monastero risale al 1568. Il 6 maggio 
di quell’anno fra Leone di Ercole Vitelli di 
Terni, dei Minori Conventuali di S. Francesco, 
magister organorum, promette alla badessa 

«facere pro dicta ecclesia unum organum 
parvulum palmorum quinque cum dimidio 
vel circa pro altitudine maioris canne, cum 
quatuor registris, cum sesto suo, cum can-
nis oportunis, cum tastis, cum lignamine et 
cum scornicetto [= cornice] et cum duobus 
manticis et cum stagnio et omnibus neces-
sariis ad dictum organum, omnibus sumpti-
bus et expensis dicti fratris Leoni, et quod 
sit corista et suffi ciens». 

Consegna entro quattro mesi, costo 
dell’opera 25 scudi. In acconto 28 carlini di 
stagno e 62 in paolini d’argento.

L’organo di Lucullo di Alessandro Ro-
mano di Cortona

Il piccolo organo del Vitelli rimase attivo 
probabilmente fi no all’inizio del secolo XVII, 
quando le monache di S. Caterina, forse per 
stare al passo con i tempi o per avere un stru-
mento più consono all’ampiezza del loro tem-
pio, decisero di fare un nuovo strumento.

Il 1° febbraio 1602, infatti, tramite il loro 
procuratore Marcantonio Revecci di Rieti, 
commissionano a dominus Lucullus magistri 
Alexandri Romani a Cortona organistus un or-
gano per la loro chiesa.

Lucullo, fi glio d’arte e già noto a Rieti per 
aver costruito, con il padre Alessandro, lo zio 
Cesare e il fratello Lucio l’organo di S. Ago-
stino (1591), per aver risarcito con il padre 
Alessandro l’organo della cattedrale (1596), 
e più tardi, per aver costruito, forse da solo, 
quello di S. Scolastica, promette al detto pro-
curatore del monastero: 

«far un organo simile a quello di S. Scola-
stica de doi piedi et mezzo, cominciando in 
fa ut, con quaranta doi tasti tra bianchi et 
neri, con quattro registri, cioè principale, 
ottava, quintadecima et un registro di fl audi 
in ottava del principale.
Item promette detto organo farlo et darlo 
fi nito a calende d’agosto prossimo del anno 
presente 1602.
Item promette detto organo sonante metter-
lo a sue spese nel pulpito che oggi si ritro-
va in detta chiesa di S. Caterina, con patto 
che, in evento in detto pulpito non andasse 
dett’organo, sieno tenute dette moniche far-
lo maggiore et accomodarlo a loro spese.
Et versavice detto messere Marcantonio, 
a nome di dette moniche promette al det-
to maestro Lucullo come di sopra presente 
per sua mercede di detto organo ... pagare 
scudi quaranta de paoli diece per scudo, 
delli quali a buon conto in presentia mia 
e dell'infrascritti testimoni adesso ne ha 
havuto et ricevuto ... scudi dieci. Et il re-
sto promette pagarlo in questo modo: altri 
scudi diece quando si manderà per detto or-
gano et li vinti altri scudi per ultimo paga-

mento, quando detto organo sarà sonante.
Item promette esso Marcantonio mandare 
et far pigliare detto organo a tutte sue spese 
di detto monasterio. Reate in apoteca do-
mini Egidii Diletti sita in Porta Carceraria 
foris, in contrada Porta Carana».

È interessante notare quel che si legge nel 
primo punto del contratto, ossia che maestro 
Lucullo farà per S. Caterina «un organo simile 
a quello di S. Scolastica» e ne dà le caratteri-
stiche. Ciò induce a pensare che quasi certa-
mente lo stesso Lucullo da solo o con il pa-
dre Alessandro, già operanti a Rieti dal 1591 
– come accennato – avessero costruito, sullo 
scorcio di quel secolo, l’organo del monastero 
S. Scolastica (anch’esso benedettino), che qui 
viene preso a prototipo di quello edifi cando in 
S. Caterina. Certo è, ad ogni modo, che il la-
voro procedette abbastanza speditamente e ai 
primi di giugno 1604 l’organo era già al suo 
posto nella chiesa del monastero e il giorno 3 
maestro Lucullo ricevette il compenso dei 40 
scudi, come pattuito due anni prima. 

L’organo del ‘700
Probabilmente l’organo ebbe la sua defi niti-

va sistemazione dopo il rifacimento della chie-
sa, che risale agli anni 1674-78. Ma cassa e 
cantoria sono quasi certamente del secolo suc-
cessivo, nel corso del quale la chiesa si dotò 
anche di un nuovo organo. Afferma, infatti, il 
Tiberti, riprendendo un passo del Palmegiani: 

«Per la chiesa di S. Caterina nel Settecen-
to la badessa Clarelli fece costruire l’or-
gano e a spese della signora Vecchiarelli 
furono messi ad oro tutti gli stucchi della 
cantoria».

Nel 1777 l’organo di S. Caterina è così de-
scritto nel contesto della chiesa:

«Sopra a detta porta [principale vi è] il 
palco di legno dell’organo, che da una 
scaletta alla destra di essa porta s’intro-
duce, con porticina d’albuccio di legno 
liscia, con chiave e serratura ... un orga-
no a quattro registri con quattro mantici 
e canne di stagno, fuori che le sole canne 
di contrabasso di legno, la cassa di detto 
organo d’albuccio dipinto, con tendina di 
tela gialla, che lo ripara dalla polvere. Al 
di sopra il coro grande per commodo del-
le monache, parimente di legno di noce, 
sostenuta da due colonne di ferro che ap-
pogiano nel palco dell'organo al di sotto. 
Alla sinistra della porta maggiore sudetta 
parimente sotto l’organo un’altra porti-
cina di legno d’albuccio liscia, entro due 
torcieri per uso dell’altare maggiore, inta-
gliati e dorati, alti palmi 7½».

Una scritta sul muro dietro l’organo («Pa-
olo De Santis 1783») testimonia un restauro. 
Un altro si ebbe nel 1904, ad opera di Ernesto 
Natalucci, che aggiustò anche due pianoforti 
del convitto. Lo stesso anno le monache del 
Bambin Gesù pagavano anche l’organista. 
Nel 1998 il maestro Tiberti scriveva che lo 
strumento era stato effi ciente fi no a vent’anni 
prima. 

Oggi è del tutto fuori uso nella sua cassa 
ad una sola campata in legno dipinto di gri-
gio con festoni messi ad oro. La cantoria a li-
nea ondulata ha la balaustra in legno laccato, 
con lievi bordure nei riquadri e festoni lungo 
i pilastrini. Teste alate di cherubini in stucco 
bianco segnano il punto in congiunzione con 
la parete. Opera di sobria fattura nel disegno 
e nella decorazione probabilmente degli inizi 
del XVIII secolo.
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La rifl essione di questa settimana la collo-
chiamo nel mandato di Gesù: «Andate, 
insegnate, guarite». Mi sembra davvero 

interessante e coinvolgente che questa triade 
sia espressa con dei verbi, che come tali indi-
cano delle azioni concrete e le indicano nel loro 
realizzarsi dinamico, reso possibile là dove la 
nostra libertà si lascia interpellare e confi gurare 
nei termini di una vera responsabilità.

Le tre azioni – l’andare, l’insegnare, il gua-
rire – si intrecciano profondamente tra di loro 
e corrispondono ad un unico grande progetto 
di vita che ci viene proposto dallo stesso Gesù. 
Se siamo chiamati a muoverci, lo siamo per una 
precisa destinazione, quella appunto dell’inse-
gnare e del guarire; così come l’insegnare, che 
come tale ha un suo valore proprio, giunge a 
compimento quando viene attuato – meglio 
vissuto – come obbedienza a una missione ri-
cevuta e come passo primo e necessario di un 
itinerario che conduce a guarire. Ed è, questa, 
la medesima dinamica che si applica al guarire.

In una parola, se di triade si tratta, bisogna 
onorare l’interiore unità, cogliere il dinamismo 
completo, lasciarsi prendere dall’inizio alla 
fi ne.

La guarigione della suocera di Pietro: «Acco-
statosi, la sollevò prendendola per mano».

Troviamo il racconto della guarigione della 
suocera di Pietro collocato nel primo capitolo 

del Vangelo di Marco esattamente secondo la 
successione: andate, predicate, guarirete. In-
fatti, dopo aver scelto i primi apostoli lungo il 
mare di Galilea come i candidati alla “missio-
ne” che verrà data loro dal Risorto (vv. 14-20), e 
dopo essere entrato nella sinagoga di Cafarnao 
per insegnarvi – e dunque per quella “predica-
zione” evangelica che sarà poi continuata dagli 
Apostoli e dalla Chiesa (vv. 21-22) -, in questo 
stesso luogo Gesù da vita ad una “guarigione”, 
scacciando da un uomo lo “spirito immondo” 
che lo “possedeva” (vv. 23-28). A questo punto 
Gesù esce dalla sinagoga e si reca, “ in compa-
gnia di Giacomo e di Giovanni”, nella “casa di 
Simone e di Andrea” (v. 29).

Ora in questa casa – scrive l’evangelista – «la 
suocera di Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la 
sollevò prendendola per mano: la febbre la la-
sciò ed essa si mise a servirli» (vv. 30-31).

Come è sua abitudine, Marco è quanto mai 
sobrio e insieme incisivo nel descrivere questo 
episodio taumaturgico. È interessante poi sape-
re che, nel suo vangelo, questa guarigione apre 
il “ministero della salute” di Gesù. Nel rac-
conto evangelico troviamo alcuni elementi pre-
ziosi che ci dicono l’attenzione straordinaria di 
Gesù alla persona malata e la sua benevolenza 
particolare verso chi è infermo e che diventano 
paradigmatici per noi.

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 3
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

La rifl essione di questa settimana la collo- del Vangelo di Marco esattamente secondo la 

Gesù modello e forza 
per il “Ministero della Consolazione”

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

Frontiera anno XXIV n.19 / 16 maggio 2009



12

I.
R.

 A
vv

Is
o 

sA
cR

o 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
GR

Af
Ic

A:
 A

c&
P 

sR
l 

| 
Au

Re
lI

o 
cA

nd
Id

o 
&

 P
AR

tn
eR

s

ACCADDE:
1927 Charles Lindbergh completa il primo 
volo transatlantico senza scalo
1932 Amelia Earhart diventa la prima donna a 
completare la traversata dell'Oceano Atlantico 
con un volo senza scalo

1956 Nell'Oceano Pacifi co, presso l'Atollo 
Bikini, avviene la detonazione della bomba 
Shot Redwing-Cherokee. È la prima bomba 
all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli 
Stati Uniti d'America.

giovedì

21
maggio

Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni, martiri
(Guadalajara, 30 luglio 1869 - Zacatecas, 25 maggio 1927) Anche in 
Messico i credenti sono stati a lungo perseguitati da uno Stato anticlerica-
le. Nato a Guadalajara nel 1869, Cristobal Magallanes Jara fa parte della 
schiera di martiri messicani che vengono ricordati oggi. Davanti al plotone 
di esecuzione, nel maggio 1927, confortò un suo compagno di martirio: 
«Stai tranquillo, fi gliolo: solo un momento, e poi il Cielo».

IL SOLE: 
sorge 05:43 tramonta 20:28
Durata del giorno 14:45
IL TEMPO:
nubi sparse
min 15 / max 22

Frontiera anno XXIV n.19 / 16 maggio 2009
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» attualità

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

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

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

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

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

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

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

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

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

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

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

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

NACQUE:
1934 Beppe Recchia
regista italiano († 2007)
MORÌ:
1973 Carlo Emilio Gadda
scrittore italiano (n. 1893) 

L'AFORISMA:

Non ho mai rincorso le donne degli altri 
perché non riesco a entrare negli armadi 
quando i mariti tornano all'improvviso.

Bud Spencer

UN SITO AL GIORNO:
http://heroclip.blogspot.com/
Una vasta raccolta di personaggi Marvel. 
Per ognuno è presente una scheda che ne 
illustra la storia e le caratteristiche.

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

a cura di M.Michela Nicolais

Il Fondo di garanzia per le famiglie in dif-
fi coltà, promosso dalla Cei con il concor-
so operativo dell'Associazione bancaria 

italiana, «si colloca all'interno della crisi 
economica che sta attraversando il nostro Pa-
ese, come effetto di una più ampia recessione 
a livello internazionale». A spiegarlo, presen-
tando il 6 maggio l'iniziativa ai giornalisti, è 
stato il card. Angelo Bagnasco, presidente 
della Cei, ricordando come «chi fa le spese di 
questa imprevista stagione» è in particolare 
«quella parte della popolazione che in realtà 
non ha mai scialacquato e che già prima era 
in sofferenza per una cronica ristrettezza eco-
nomica». Per la Cei, «la crisi tocca i singoli, 
le famiglie, le comunità. Quel lavoro che già 
prima era precario, ora lo è di più, e quando si 
interrompe lascia senza garanzie di affi dabile 
sussistenza. E di fatto non poche famiglie sono 
già entrate in una fase critica con ripercussio-
ni gravi sul fronte degli affi tti, dei mutui, o dei 
debiti comunque contratti».

«Come Pastori - ha assicurato il cardinale 
- diamo voce alla gente e alle preoccupazioni 
generali che non sono poche né piccole, ma 
sarebbe un guaio ancora peggiore seminare 
panico e uccidere la speranza. Per questo, 
negli ultimi mesi abbiamo assistito nel nostro 
Paese ad un fi orire inarrestabile di iniziative 
e progetti che all'interno delle singole diocesi 

hanno cominciato a dare risposte concrete ai 
bisogni via via emergenti». Si tratta, ha spiega-
to il card. Bagnasco, di «nuove forme di pros-
simità e di solidarietà» che «si sono aggiunte, 
di fatto, ad una serie di servizi ormai stabili, 
come i centri di ascolto, i fondi antiusura, le 
iniziative per le emergenze familiari», come il 
microcredito. Ora, dunque, è la volta del Fon-
do, che si presenta «come una iniziativa di re-
spiro nazionale - la prima in assoluto nel suo 
genere - che intende dare una risposta concre-
ta a quelle famiglie monoreddito che abbiano 
perso l'unico reddito, con tre fi gli a carico op-
pure segnate da situazioni di grave malattia o 
disabilità». Info sul Fondo Cei:
www.chiesacattolica.it, www.agensir.it.  

La generosità dei fedeli. «La scelta della fa-
miglia - ha puntualizzato il presidente della 
Cei - non è casuale, ma corrisponde ad una 
convinzione profonda che vede in essa non sol-
tanto l'ammortizzatore sociale più effi ciente, 
ma anche la trama relazionale più necessaria 
per un armonico sviluppo delle persone e della 
società». Il Fondo della Cei intende, dunque, 
«essere un segno e insieme uno strumento di 
speranza per attraversare la crisi e non soc-
combere ad essa, attraverso un contributo 
massimo di 500 euro mensili per un anno, per 
un totale di 6 mila euro». Il contributo potrà 
poi «essere prorogato per un secondo anno e 
per lo stesso importo». Saranno le parrocchie 

insieme alle Caritas «ad individuare e selezio-
nare rigorosamente le famiglie in diffi coltà per 
poi indirizzare alla Banca», che «in tempi bre-
vi» concederà il prestito mensile. La restituzio-
ne avverrà quando ce ne saranno le condizioni 
e comunque non prima di uno o due anni, ed 
avrà la durata massima di 5 anni. Il Fondo, ha 
ricordato il presidente della Cei, si costituirà 
attraverso la colletta nazionale del 31 maggio, 
e consiste in un investimento di 30 milioni 
di euro, senza contare le «libere offerte» o le 
«possibili elargizioni e contributi da parte di 
fondazioni, aziende ed altri soggetti». «Non è 
escluso peraltro che diocesi e istituti religiosi 
possano riversare proprie risorse nel Fondo 
nazionale», ha concluso il card. Bagnasco. Al 
momento della chiusura del Fondo, la massa 
residua sarà assegnata alla Caritas nazionale. A 
fare da «tesoreria» per il deposito del Fondo, 
ha annunciato mons. Giampietro Fasani, eco-
nomo della Cei, sarà la «Banca prossima», che 
«non avrà compiti di gestione, ma svolgerà un 
compito tecnico di servizio alle altre banche».

Fuori mercato. Un'operazione «fuori mer-
cato», caratterizzata da «procedure estrema-
mente semplici e rapide», con tassi massimi di 
interesse «molto convenienti», pari alla metà 

del tasso di riferimento fi ssato dalla Banca 
d'Italia per i fi nanziamenti fi nalizzati a prestiti 
personali. Così Corrado Faissola, presidente 
dell'Abi, ha defi nito l'accordo quadro sigla-
to con la Cei per un programma nazionale di 
microcredito rivolto alle famiglie in diffi coltà 
a seguito della crisi economica. Il Fondo, che 
sarà operativo a partire dal 1° settembre 2009, 
prevede fi nanziamenti ad un tasso effettivo 
globale (Taeg) pari al 4.50%, cioè non supe-
riore al 50% del tasso effettivo globale me-
dio (Tegm) sui prestiti personali, pubblicato 
dal ministero dell'Economia e delle Finanze. 
«L'elenco delle banche - ha spiegato Faissola 
rispondendo alle domande dei giornalisti - non 
c'è ancora, perché devono ancora aderire». 
In ogni caso, «devono essere lasciate libere 
di farsi concorrenza»: ecco perché si parla di 
«garanzia minima che Cei e banche mettono 
a disposizione di tutto il territorio nazionale». 
«Se ci sarà una concorrenza in positivo sui 
tassi di interesse - ha commentato il presidente 
dell'Abi - ben venga». Quanto al reinserimento 
nell'attività lavorativa, come prerequisito per 
accedere al Fondo, Faissola l'ha defi nita «una 
condizione essenziale non tanto per rimborsa-
re il prestito, quanto per far fronte ai doveri 
familiari».

Il prestito della speranza
CEI e crisi economica: un fondo per le famiglie in diffi coltà

insieme alle Caritas «ad individuare e selezio-
nare rigorosamente le famiglie in diffi coltà per 

del tasso di riferimento fi ssato dalla Banca 
d'Italia per i fi nanziamenti fi nalizzati a prestiti 
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IL SOLE: 
sorge 05:42 tramonta 20:29
Durata del giorno 14:47
IL TEMPO:
nubi sparse / rovesci
min 14 / max 22

di Ileana Tozzi

L’autentica pioniera del turismo, che intu-
isce le potenzialità del Terminillo «mon-
tagna di Roma» nel decennio che prece-

de la guerra, è indubbiamente Florinda Amici, 
protagonista insieme con il marito Giuseppe 
della fortuna di una vera e propria serie di servi-
zi di ristorazione ed ospitalità alberghiera.

La vita di Florinda Maria Petroni, madre di 
tre fi gli ed in attesa del quarto, è destinata a 
cambiare radicalmente quando nel 1918 cono-
sce Giuseppe Amici: la donna dapprima affi an-
ca, poi di fatto sostituisce nella gestione dell’al-
bergo «Umbro-Sabino» il marito Giovanni, la 
cui salute vacilla fi no a dover essere internato 
in una casa di cura, mentre il giovane cliente 
reduce dalla guerra vanta una lunga esperienza 
di lavoro nei più prestigiosi alberghi e ristoranti 
d’Europa, da Roma a Nizza, da Venezia a Lon-
dra, dove è addirittura riuscito a gestire in pro-
prio una birreria. 

Nel 1919, quando ormai di fatto il matrimo-
nio della donna si è tristemente concluso, Flo-
rinda e Giuseppe intraprendono un’attività di 
collaborazione destinata a trasformarsi presto in 
un legame affettivo saldo e destinato a durare 
nel tempo.

La coppia di fatto deve affrontare notevoli 
diffi coltà, materiali e morali: i due reagiscono 
moltiplicando l’impegno e la tenacia nel lavo-
ro, a partire dalla gestione di una piccola trat-
toria presso i bagni di via San Francesco, dove 
Florinda si occupa personalmente della cucina. 
Quando la donna comprende che i proventi 
sono troppo modesti per mantenere decorosa-

mente sé e i quattro fi gli di primo letto, non esita 
a trasferirsi a Roma, dove lavora come camerie-
ra presso gli alberghi «Jolanda» e «Metropolis».

Intanto nel 1921 Giuseppe rileva dalle sorelle 
D’Orazi alcuni locali in via Garibaldi, e vi alle-
stisce l’albergo Centrale, nel 1925 rileva dagli 
eredi Listanti l’albero «La Croce Bianca»: può 
così richiamare da Roma Florinda, la cui pre-
senza sollecita ed attiva consente rapidamente 
di differenziare le attività di gestione, dal servi-
zio di mensa per gli operai della Viscosa al caffè 
ristorante del teatro Flavio Vespasiano.

Nel 1934, quando già i due hanno intrapreso 
l’avventura della stazione sciistica, fondano in 
via San Rufo l’albergo «Terminillo».

Florinda e Giuseppe nell’arco di pochissimi 
anni di fatto monopolizzano l’attività turistica a 
Rieti ed intuiscono con straordinaria sagacia le 
potenzialità di sviluppo del Terminillo.

Già nel 1929 gli Amici gestiscono un chio-
sco in legno a Pian de Rosce, offrendo ai pochi 
frequentatori della montagna – per lo più, soci 
della sezione locale del Club Alpino Italiano -  
rinfreschi caldi e freddi, paste e panini imbottiti.

Due anni più tardi, nel 1931, la baracca di le-
gno ha lasciato spazio ad una baita con veranda, 
il Ristorante Rifugio Rosce.

Il 22 gennaio 1932, il duce raggiunge il Ter-
minillo in visita privata, accompagnato da don-
na Rachele – che volentieri cucinerà il pasto 
presso la capanna Tribiani per i familiari e per la 
scorta – e dai fi gli Bruno e Vittorio. 

La visita di Mussolini è preludio della costru-
zione della strada SS. 4 bis, diverticolo della 
Salaria che dal paese pedemontano di Lisciano 
raggiungerà Campo Forogna.

Benché sia fortemente osteggiata dal pode-
stà di Rieti, l’onorevole Mario Marcucci, la via 
di collegamento fra Roma e la montagna sarà 
inaugurata nel primo tratto (Lisciano-Pian de 
Rosce) il 23 dicembre di quello stesso anno. 

Il completamento del secondo tratto (Pian de 
Rosce-Campo Forogna) è previsto per il 1935, 
anno in cui il nuovo podestà Alfredo Jacoboni 
darà nuovo impulso ai lavori, attraverso la co-
struzione della funivia da Pian de Valli al Ter-
minilluccio.

Fra il 1934 e il 1936, viene costruita la sede 
del RACI.

Lo stesso Jacoboni affi derà all’architetto Sci-
pione Todolini l’incarico di redigere il Piano 
Regolatore del Terminillo. Le linee portanti del 
PRG, elaborato dal tecnico con la supervisione 
di una commissione mista, prevedono di con-
centrare a Campo Forogna lo sviluppo edilizio 
(grandi alberghi e case sparse), privilegiando 
per l’uso sportivo d’inverno e ricreativo d’estate 
la stazione di Pian de Valli. Solo il piano paesi-
stico realizzato nel 1965 da Leonardo Benevolo 
su commissione del Presidente dell’Ente Pro-
vinciale per il Turismo Luigi Cipriani interverrà 
a modifi care radicalmente tale assetto.

Intanto, l’attività di ristorazione cresce e mol-
tiplica la sua offerta: al ristorante Amici di Pian 
de Rosce si affi anca un secondo servizio di ri-
storazione, gestito da Quarto Brucchietti, Qui-
rino Marchili allestisce una bancarella, Aristide 
Bizzarri fornisce cestini da viaggio.

Gli Amici aprono una nuova attività risto-
rativa a Pian de Valli, destinata a trasformarsi 
rapidamente in un’impresa di ben altro rilievo: 
negli anni 1935-’36, infatti, costruiscono su 

progetto dell’architetto Del Debbio il «Grande 
Albergo Roma», presto assiduamente frequen-
tato da Benito Mussolini, che avrà a disposizio-
ne una suite su due piani. Fra il 1938 ed il 1940, 
frequenteranno il «Roma» Mafalda di Savoia, 
i Ruspoli, i Riario Sforza, l’agronomo Nazare-
no Strampelli, il principe Ludovico Potenziani 
Spada Varalli, governatore di Roma.

Con discrezione, Claretta Petacci preferirà 
alloggiare insieme con la sorella, attrice a Cine-
città col nome d’arte di Myriam di San Servolo, 
al «Grande Albergo Savoia», di proprietà del 
colonnello milanese Leandro Zamboni.

La guerra trasformerà la stazione invernale 
del Terminillo in un sanatorio per i soldati tede-
schi in convalescenza. 

I coniugi Amici (ormai sposati dal 1938, 
dopo la morte del primo marito di Florinda) 
all’arrivo degli alleati vengono denunciati come 
collaboratori del regime dal colonnello Zambo-
ni, che aveva mal tollerato la preferenza accor-
data dal duce al loro albergo: sono così internati 
a Terni, dove in breve tempo si provano a far 
valere la loro indiscussa esperienza nel settore 
della ristorazione fa sì che vengano assegnati 
alle cucine del campo di concentramento. Pro-
sciolti da ogni accusa, tornano a gestire il loro 
albergo di montagna ed inaugurano a Rieti con 
il fi glio Giulio il locale «La Palazzina» aperto 
presso l’azienda agricola ai margini della piana.

Negli anni ’70, quando ormai la «montagna 
di Roma» avrà perso la sua identità non reg-
gendo il confronto con gli altri centri sciistici 
dell’Appennino ormai facilmente raggiungibili, 
diventerà un residence anche il «Grande Alber-
go Roma», creatura di Florinda Amici.

» storia locale Imprenditrici del Turismo / 2

venedì

22
maggio

Santa Rita da Cascia, religiosa
(Roccaporena, presso Cascia, Umbria, c. 1381 - 1447) 
La tradizione ci racconta che, portata alla vita religiosa, fu 
data in sposa ad un uomo brutale e violento che, convertito 
da lei, venne in seguito ucciso per una vendetta. I due fi gli 
giurarono di vendicarlo e Rita, non riuscendo a dissuaderli, 
pregò Dio farli piuttosto morire. Quando ciò si verifi cò, Rita 

si ritirò nel locale monastero delle Agostiniane di Santa Maria 
Maddalena. Qui condusse una santa vita con una particolare 
spiritualità in cui veniva privilegiata la Passione di Cristo. 
Durante un'estasi ricevette una speciale stigmata sulla fronte, 
che le rimase fi no alla morte. La sua esistenza di moglie di 
madre cristiana, segnata dal dolore e dalle miserie umane, è 
ancora oggi un esempio.

ACCADDE:
1577 Papa Gregorio XI pubblica cinque bolle 
papali denunciando le dottrine del teologo 
inglese John Wycliffe
1978 Italia: viene istituzionalizzato il divorzio
1990 Microsoft rilascia Windows 3.0

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Non sperate di liberarvi dai libri
 Eco, Carriere
2. Disputa su Dio
 Augias - Mancuso
3. Educazione siberiana
 Nicolai Lilin
4. Più scuro di mezzanotte
 Salvo Sottile
5. Tre scene da Moby Dick
 Alessandro Baricco
6. Uomini che odiano le donne
 Stieg Larsson
7. Almeno il cappello
 Andrea Vitali
8. Il gioco della verità
 Sveva Casati Modignani
9. Il viaggio dell'elefante
 Josè Saramago
10 Mia sorella è una foca monaca
 Christian Frascella 

Cuore cucito 
di Carole Martinez

Moby Dick 
di Herman Melville

la storia si svol-
ge in un  villaggio 
dell'Andalusia. Una 

stirpe di donne è segna-
ta da un dono tanto po-
tente quanto terribile...
la giovane Frasquita è l'ultima erede: in una 
scatola magica seppellita sotto un ulivo ritrova 
aghi, fi li e rocchetti.

Questo sarà il suo talento, la capacità di 
cucire abiti e oggetti meravigliosi ottenendoli 
non solo da stoffe, ma anche da semplici strac-
ci, foglie e pietre. Abiti che possono regalare 
un istante di splendente bellezza a chi li porta, 

Le tre scene pro-
poste da Baric-
co non possono 

che essere lo spunto per 
leggere o rileggere il 
capolavoro di Herman 
Melville.

Un libro vasto come gli oceani affrontati dal 
Capitano Achab, quelli esterni in cui da la cac-
cia alla balena, quelli interni del proprio animo. 
Moby Dick è un'enciclopedia della navigazio-
ne, un intricato intreccio di numerosi riferimen-
ti biblici, eppure la scrittura è ben lontana dal 
trattato di divulgazione o dal genere morale ed 
esortativo: in certi passaggi la scrittura di Mel-
ville raggiunge vertici di assoluta poesia: la fu-
ria degli elementi,la straziante agonia dei poveri 
cetacei e la follia di Achab sono resi magnifi ca-
mente, e un vortice di emozioni e partecipazio-
ne non può non prendere il lettore.

 » la classifi ca

 » la recensione

 » Il classico

e che, usciti dalle sue mani, si trasformano: i 
fi ori del suo vestito da sposa sono così vivi e 
freschi da appassire sotto gli sguardi gelosi dei 
compaesani,  ma nel villaggio, alla meraviglia 
per le sue opere segue presto la diffi denza e il 
timore per il suo potere, e Frasquita è costretta 
a un matrimonio con l'unico uomo che sembra 
volerla, un taciturno fabbro che la condanne-
rà a una vita di silenzio e solitudine. Quando 
però, in un combattimento di galli, Frasquita 
verrà giocata e persa, capirà che è il momento 
di affrontare la vita: con i suoi cinque fi gli par-
tirà attraversando il Sud della Spagna devasta-
to dalla guerra civile fi no all'Africa, per sfug-
gire, una volta per tutte, al destino della sua 
famiglia di streghe, e regalare, forse, un'altra 
vita alle sue fi glie. è una storia di donne, donne 
speciali, raccontata da una giovane ventenne.

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

Corso base 
di progettazione
(Per tutte le associazioni 
di volontariato)

Siete volontari, responsabili e operatori di 
organizzazioni di volontariato impegnati 
nella ideazione e defi nizione di progetti? 

Vorreste migliorare le attività della vostra asso-
ciazione? Vorreste ottenere dei fi nanziamenti 
per dar corpo alle vostre idee e per implemen-
tare il servizio offerto? Se la risposta a queste 
domande è “sì”, allora il Centro di Servizio per 
il Volontariato del Lazio SPES di Rieti sta orga-
nizzando il corso che fa al caso vostro, dal titolo 
“Elementi di base sulla progettazione”.

Il corso avrà la durata complessiva di 12 ore, 
ripartite su tre lezioni da quattro ore ciascuna, le 
quali si svolgeranno presso la sede della Casa 
del Volontariato di Rieti per tre sabati conse-
cutivi, dal 30 maggio al 13 giugno. Il percorso 
didattico si basa sulla partecipazione attiva dei 
corsisti. A tale scopo, si ricorrerà a discussioni e 
a gruppi di lavoro, individuali e collettivi, così 
da permettere un pieno coinvolgimento dei di-
scenti, nell'ottica della formazione-consulenza.

Nel corso del primo incontro si cercherà di 
capire cos’è un progetto, la struttura ed il per-
corso migliore per trasformare l’idea in un 
progetto vero e proprio; si proseguirà negli in-
contri successivi con la conoscenza di alcuni 
strumenti utili e sulle modalità di elaborazio-
ne del preventivo di spesa. L’ultimo giorno di 
corso si affronteranno temi più generici quali le 
modalità di svolgimento della valutazione e del 
monitoraggio e quali sono le possibili fonti di 
fi nanziamento accessibili alle organizzazioni di 
volontariato.

Tutto il percorso formativo prevede una parte 

di teoria ma soprattutto tanta esercitazione pra-
tica: i partecipanti saranno organizzati in gruppi 
di lavoro e impegnati nell’elaborazione di un 
vero e proprio progetto in cui verrà chiesto loro 
di mettere in pratica quanto descritto teorica-
mente.

Il corso quindi si rivela un vero banco di pro-
va per le organizzazioni di volontariato che vo-
gliono acquisire quelle metodologie per far cre-
scere, concretizzare ed incrementare le proprie 
idee e le proprie attività, attraverso la richiesta 
di fi nanziamenti pubblici o privati.

Per partecipare al corso, è necessario compi-
lare la scheda di iscrizione ed inviarla all’indi-
rizzo e-mail

rieti@spes.lazio.it,  o al fax 0746488131, op-
pure consegnandola a mano presso la sede del-
la Casa del Volontariato di Rieti, sita in Piazza 
Mercatanti 5. Ogni associazione potrà presenta-
re domanda per due partecipanti al massimo; le 
domande verranno selezionate sulla base della 
data di arrivo alla Casa del Volontariato. Biso-
gna, però, fare in fretta perché le iscrizioni sca-
dranno martedì prossimo, 26 maggio.

Per maggiori informazioni è possibile con-
tattare Paola Mariangeli e Serena Mercanti-
ni presso la Casa del Volontariato al numero 
0746488131.

» associazioni
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» sport

NACQUE:
1914 Sun Ra († 1993)
pianista e compositore statunitense
MORÌ:
1886 Emily Dickinson
poetessa statunitense (n. 1830) 

L'AFORISMA:

A parlare male degli altri si fa peccato, 
ma spesso si indovina.

Giulio Andreotti

UN SITO AL GIORNO:
http://zuppadivetro.blogspot.com/
Blog che propone racconti, fumetti, afori-
smi ed altro ancora.

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

La Nuova Sebastiani gioca la sua ultima 
gara ad Udine e batte i padroni di casa 
82-68. L’ultima missione è compiuta, 

ma si deve aspettare il risultato fi nale dal cam-
po di Teramo dove la G-Mac Bologna si gioca 
la permanenza nella massima serie. All’ultimo 
secondo gli abruzzesi mettono a segno il cane-
stro che condanna la Fortitudo alla retroces-
sione e regala alla Nuova Sebastiani una gioia 
infi nita. Coach Lardo ha atteso questi minuti 
«che sembravano ore» passeggiando fuori dal 
PalaCarnera di Udine. Con lui il vice Giuliani, 
Roberto Brunamonti e anche qualche dirigente 
friulano. Alle 20 la notizia: Teramo batte G-
Mac 73-72. È fatta. Giocatori, allenatori, tutto 
lo staff ed i duecento tifosi arrivati a sostene-
re la squadra, esplodono in un urlo liberatorio 
che lascia alle spalle tutto il sudore, le lacrime, 
la sofferenza che hanno caratterizzato questo 
campionato. Se a Udine si festeggia anche a Ri-
eti le cose non sono diverse. Centinaia di tifosi 
rimasti a soffrire accanto alla radio, si riversa-
no in strada con sciarpe e magliette per cantare 
e gridare tutta la loro gioia. Stessa gioia e stessi 
cori che accoglieranno la squadra il pomerig-

gio successivo al Palasojourner per stringersi 
tutti in un abbraccio liberatorio. Sorrisi, cori, 
strette di mano e anche qualche occhio lucido. 
Ma ci sta tutto. Questa stagione è stata per la 
Nuova Sebastiani un’odissea dove coach Lar-
do è stato un grande Ulisse, grande intelligen-
za, grande fermezza, ma anche grande cuore e 
tutti gli altri sono stati quegli uomini fedeli 
che hanno seguito senza dubbi il loro capo 
e  si sono fi dati di lui. Nonostante tutto 
e nonostante tutti. Sempre avanti senza 
ascoltare le sirene, senza avere paura di at-
traversare una tempesta o di affrontare un 
“nemico” più grande e più forte. Dalla loro 
parte c’era il cuore, c’era il coraggio, c’era 
quella certezza che solo i giusti hanno. La 
certezza di aver sempre lottato fi no all’ul-
timo minuto convinti di avercela sempre 
messa tutta. E per questi “eroi” un grazie 
non sarebbe giusto. Sarebbe un già visto. 
Per loro ci vuole ben altro. Quel rispetto e 
quella stretta di mano che solo i “grandi” 
meritano. Come gli “antichi” ci insegnano.

 gioca la sua ultima 
gara ad Udine e batte i padroni di casa 
82-68. L’ultima missione è compiuta, gio successivo al Palasojourner per stringersi gio successivo al Palasojourner per stringersi 

Un'altro anno per sognare► segue da pag. 1

cori che accoglieranno la squadra il pomerig- meritano. Come gli “antichi” ci insegnano.meritano. Come gli “antichi” ci insegnano.

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

La Nuova Sebastiani trova la salvezza. I tifosi 
accolgono in festa i giocatori e sperano in una 
stagione vincente
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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


