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Aore 16.00   Arrivi e accoglienza

  
ore 17.30   Preghiera di apertura 

ore 18.00  AC ed educazione: una storia di fedeltà 
      Introduzione di Alberto Monticone
      Presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto
            per la storia dell’Azione Cattolica 
      e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI”
      
      Video e testimonianze di vita associativa 
      tra passato, presente e futuro

ore 20.00   Cena

ore 21.30  Presentazione del volume 
            Il gomitolo dell’Alleluja di Paolo Giuntella
           con la partecipazione di
      Laura Rozza Giuntella
      curatrice del volume

      David Sassòli
      giornalista e autore della prefazione del volume

ore  8.15   Celebrazione eucaristica 
      presiede S.E. mons. Domenico Sigalini
      Assistente ecclesiastico generale 
      dell’Azione Cattolica Italiana

ore  9.30    La passione per l’uomo è il nostro sì a Dio 
      Padre Innocenzo Gargano, monaco camaldolese
            Priore del monastero di S. Gregorio al Celio - Roma

ore 11.00   Sintesi e comunicazioni
      La prassi progettata

ore 12.00   Saluto di S.E. mons. Jean Sleiman
      Arcivescovo di Bagdad dei Latini  

ore 12.15   Conclusioni 

ore 12.30   Pranzo e partenze

 
ore 11.30     Dibattito

ore 13.00   Pranzo

ore 15.30  Laboratori “d’autore”
      Progettare prassi 
      per l'educazione delle persone
              
ore 19.00   Cena 

ore 20.00  Pellegrinaggio sulla tomba di S. Paolo
      presiede S.E. mons. Jean Sleiman
      Arcivescovo di Bagdad dei Latini 

domenica 10 maggio

ore  8.00   Celebrazione eucaristica 
      presiede S.Em.za card. Angelo Bagnasco
      Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
 
ore  9.30   L'impegno dell'AC 
      per una rinnovata cura educativa
            Relazione introduttiva di Franco Miano
      Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana

ore  10.15   Tavola rotonda
      Intervengono
      S.E. mons. Giovanni Giudici
      Vescovo di Pavia

      Giuseppe Savagnone
           Direttore del Centro diocesano 
      per la pastorale della cultura di Palermo 
 

sabato 9 maggio

Grazie a

Segreteria Organizzativa
Sig.ra Gabriella Padoan 

tel. 06.66132324 | fax 06.66132360
e-mail: g.padoan@azionecattolica.it 

 
Sede del Convegno

Domus Domus Pacis (Torre Rossa Park Hotel)
Via di Torre Rossa, 94 | Roma

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www.azionecattolica.it 
 

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Il 23 maggio di 17 anni fa moriva Giovanni Falcone
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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno
È suffi ciente versare 35 € sul 

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

EDITORIALE

di Carlo Cammoranesi

Alle Olimpiadi si potrebbe adottare il se-
sto cerchio. Negli atlanti si dovrebbero 
rivedere pure le mappe geografi che. 

Ma le sue coordinate rimangono solo nel mondo 
virtuale dentro l’immaterialità del cyberspazio. 
Il continente digitale non è solo un vezzo dei 
nostri tempi o una nuova teoria Wegeneriana, o 
ancora un serbatoio giovanile cui guardare con 
diffi denza più che curiosità. È di più e molto al-
tro. Se soprattutto la stessa Chiesa, per voce di 
Benedetto XVI decide di lanciarsi all’esplora-
zione di una rete sociale che sta spopolando sul 
web, dedicando la “cover” alla prossima giorna-
ta delle Comunicazioni Sociali di domenica 24 
maggio. Il Papa segnala chiaramente nel titolo 
come “le nuove tecnologie” rappresentano ele-
menti per “nuove relazioni” in grado di “pro-
muovere una cultura di rispetto, di dialogo, di 
amicizia”. In effetti la Chiesa ancora una volta 
ha giocato di anticipo, dimostrando di non esse-
re un ambito ovattato e chiuso alle sollecitazioni 
del mondo contemporaneo. 

segue a pag. 10 ►

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

► in più all'interno:

Manifestazioni: Rieti Colleziona p.3

Teatro: Lu Cuccumellu p.5

Fede: Commento al Vangelo p.9

Storia: L'organo di Santa Chiara p.11

Società: Il problema "Mobbing" p.13

San Felice: è festa in diocesi

di Paola Corradini

Ad ucciderlo 500 chili di tritolo piazzati lungo 
l’autostrada. Con il giudice Falcone venne uccisa 
anche «la dignità di questo Paese» come scriverà 
il suo amico e collega Giuseppe Ayala nel libro 
Chi ha paura muore ogni giorno. Perché ricordare 
il giudice Falcone su una testata come Frontiera? 
Perché innanzitutto nessuno dovrebbe mai di-
menticare. Né ora né mai. E poi perché il giudice 
Falcone, per quasi un anno, fu presente a Rieti, 
anche se non stabilmente, per incontrare ed in-
terrogare Antonino Calderone, pentito eccellente, 
richiuso nel carcere di Santa Scolastica dove in 
precedenza era stato ospitato anche un altro pen-
tito di mafi a, Totuccio Contorno. La presenza in 
città di Giovanni Falcone è sempre stata all’inse-
gna della riservatezza e della semplicità. Il giu-
dice che combatteva ogni giorno una dura batta-
glia contro Cosa Nostra dormiva in una stanzetta 

all’interno del carcere reatino dove aveva stretto 
un rapporto di grande rispetto con gli agenti. Rap-
porto umano e cordiale anche con gli uomini del-
la scorta che lo seguivano in tutti i suoi, per altro 
pochi, spostamenti al di fuori delle mura di Santa 
Scolastica. L’anno reatino di Giovanni Falcone è 
raccontato, e vale la pena di leggerlo, anche in un 
capitolo del libro “Storie di Giustizia” scritto dal 
collega Massimo Cavoli che riporta anche le te-
stimonianze di chi in quel periodo lavorò a fi anco 
del giudice. Il passaggio a Rieti di Giovanni Fal-
cone probabilmente per molti non ha signifi cato e 
non signifi cherà nulla, ma siamo convinti che per 
tutti coloro che, in quei giorni hanno avuto la pos-
sibilità di conoscerlo un po’ meglio, il suo ricordo 
rimarrà indelebile. Ricordo che dovrebbe essere 
vivo anche nella mente di chi Giovanni Falcone 
non l’ha mai conosciuto. Un uomo, prima che un 
giudice, ucciso perché voleva giustizia. Non per 
sé stesso, ma per l’Italia intera.   

» p.3 » p.5 » p.6 » p.13

IL PROBLEMA DEI RIFUGIATI
La situazione che si è creata a Rieti con 
i richiedenti asilo ospitati in ottobre è 
molto critica. Al progetto iniziale di 
accoglienza non è seguito quello dei 
percorsi di integrazione

►2

LA FESTA DI SAN FELICE
In occasione della memoria festiva 
del concittadino, Cantalice ha accol-
to i tanti devoti al santo francescano 
nel segno della gioia, ma anche della 
rifl essione

►8
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San Eufebio
conosciuto anche come Efebo e chiamato dal popolo napoletano Eframo 
(III secolo – IV secolo), fu vescovo di Napoli tra la fi ne del III secolo 
e gli inizi del IV. La Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra 
la memoria il 23 maggio. Secondo la tradizione fu un santo pastore e 
uno strenuo difensore della sua comunità. Viene ricordato come effi cace 
taumaturgo e gli vengono attribuiti numerosi miracoli.

ACCADDE:
1498 morte di Savonarola al rogo
1555 Paolo IV diventa Papa 
1831 Viene giustiziato a Modena il patriota 
italiano Ciro Menotti 
1992 Strage di Capaci: una bomba fa saltare 

l'autostrada mentre transitavano le auto del 
giudice Giovanni Falcone e della scorta 
1995 Attentato di Oklahoma City: Ad Okla-
homa City i resti dell'Alfred P. Murrah Federal 
Building vengono fatti implodere

sabatosabatosabato

23
maggio

» città e società

IL SOLE: 
sorge 05:41 tramonta 20:30
Durata del giorno 14:49
IL TEMPO:
sereno
min 12 / max 29

L’immigrazione è da sem-
pre un argomento che 
divide la cittadinanza. 
Proviamo a capire se il 
detto famoso anche oltre le 
mura cittadine che «a Rieti 
non ciau attecchitu mancu 
l'ebrei» è vero.

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
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di G.A.

La situazione che si è creata a Rieti con 
i richiedenti asilo ospitati in ottobre è 
molto critica. Al progetto iniziale di ac-

coglienza non è seguito quello dei percorsi di 
integrazione. È necessario il coinvolgimento di 
Comuni e Provincia con un sistema integrato 
di servizi sociali che prima possa programma-
re e poi realizzare degli interventi. Occorrono 
mediatori linguistico/culturali che sostengano 
gli stranieri nel loro incontro con i servizi pub-
blici, la sanità, la scuola, la Questura. Servono 
dei corsi di italiano permanenti. Degli interventi 
specifi ci sulle donne sole o con fi gli. In Svezia 
lo Stato garantisce un alto standard di servi-
zi per gli stranieri che si concretizza nell’im-
mediata integrazione abitativa. Ma non serve 
allontanarsi tanto per vedere realizzate buone 
prassi, basta andare ad Udine, dove il Comune 
ha un mediatore in quasi tutti gli uffi ci pubblici 
(Anagrafe, URP), sportelli per il disbrigo delle 
pratiche burocratiche, aperti agli stranieri, con 
orari anche serali e situati vicino alla stazio-
ne… hanno persino un mediatore di confl itti 
condominiali! Programmare l’accoglienza e 
realizzare delle azioni concrete che agevolino 
l’integrazione garantisce una convivenza paci-
fi ca, riduce il disagio, ostacola la discrimina-
zione. Il nostro territorio può essere considerato 
un’isola felice e, un’attenta programmazione, 
di certo non sconvolgerà il nostro quotidiano. 
Le istituzioni dovrebbero essere più sollecite ed 
organizzate in questo senso, mentre è un dato di 
fatto, le associazioni danno da sempre un con-
tributo importante e concreto e, ne siamo certi, 
continueranno a farlo.

È possibile costruire l’integrazione 
nel nostro territorio?

 possibile costruire l’integrazione 

Quanti sono gli stranieri presenti nel no-
stro territorio? 

«È molto importante partire dai dati nu-
merici perché ci aiutano a capire ed in parte 
a ridimensionare la presenza degli stranieri 
in Italia. Secondo il “Dossier statistico 2008 
Immigrazione” pubblicato dalla Caritas, gli 
stranieri presenti in Italia sono 4 milioni cir-
ca su 60 milioni di italiani (5,8%). Nel Lazio 
sono circa 391.000 ed è la capitale, chiara-
mente, ad avere una presenza importante. Nel-
la nostra provincia gli stranieri sono 8.338 su 
una popolazione di 157.000 persone, ovvero 
il 5,3% dei residenti. Dai numeri si chiarisce 
dunque che non dobbiamo certo avere paura 
di un”invasione”».

Chi sono i richiedenti asilo e i rifugiati 
presenti nella provincia reatina? 

«Secondo la “Convenzione di Ginevra” 
del 1951, rifugiato è colui che: “avendo un 
fondato timore di persecuzione per motivi di 
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 

un determinato gruppo sociale o di opinioni 
politiche, si trova fuori del paese di cui è cit-
tadino e non può o, a causa di tale timore, non 
vuole avvalersi della protezione di tale paese”. 
In Italia ci sono circa 30.000 tra richiedenti 
asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidia-
ria. Occorre in questo caso illustrare anche le 
cifre europee per poter anche in questo caso 
dare una dimensione giusta ai numeri. In 
Francia i rifugiati presenti a fi ne 2007 erano 
151.789, in Germania 578.879, in Inghilterra 
299.718, in Svezia 75.078».

Da dove vengono? 
«Queste persone vengono da quei paesi in 

cui i principali diritti umani sono violati, paesi 
dove possono esserci delle guerre civili, dittatu-
re, confl itti di ogni genere, di cui noi, tra l’altro, 
sappiamo molto poco. Questi eventi spingono 
ogni anno milioni di persone a fuggire dal pro-
prio paese, vorrei ricordare che in Pakistan si 
trova il maggior numero di rifugiati al mondo, 
non in Italia! Nel 2007 i paesi d’origine dei 
richiedenti asilo erano l’Eritrea, la Nigeria, 
Serbia-Montenegro, Costa D’Avorio, Somalia. 
In questi ultimi due anni molti sono arrivati da 
Afghanistan, Iraq, Iran e i motivi all’origine del 
viaggio sono facilmente immaginabili. Queste 
persone fanno spesso un viaggio terribile, tra 
deserto e montagne, un viaggio che lascia se-
gni indelebili, molti non riescono neanche a 
concluderlo. Vorrei sottolineare che non tutti i 
richiedenti asilo arrivano a Lampedusa, molti 
arrivano in aereo, nei porti di Bari, Ancona, 
Trieste, e l’Italia non è sempre la loro destina-
zione».

Come accogliere queste persone? 
«Innanzitutto è importante dire che il nostro 

paese potrebbe sostenere l’arrivo di richie-
denti asilo se solo si fosse dato in questi anni 

un metodo organizzato di accoglienza. Fin da-
gli anni ’70 si è cominciato a registrare l’arri-
vo continuo di stranieri eppure, ancora oggi, 
sembra ogni volta una sorpresa, ci si chiede 
cosa fare. L’Italia, come dicono giustamente 
i vescovi italiani, è già un paese multietnico, 
sono molte le nazionalità presenti ormai da 
decine di anni».

Esiste un programma di protezione e di 
integrazione? 

«Per quanto riguarda i richiedenti asilo esi-
ste un “Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati” ovvero una rete di oltre 100 
comuni per circa 3.000 posti di accoglienza. 
Molti di questi progetti sono gestiti dalla Ca-
ritas e dall’Arci. Nei progetti si realizza una 
prima accoglienza in centri o in appartamen-
ti, l’orientamento sanitario, la tutela legale, 
si garantisce l’insegnamento dell’italiano. Si 
elaborano percorsi individuali di integrazio-
ne sul territorio attraverso l’orientamento al 
lavoro e all’abitazione. L’Arci di Rieti è ente 
gestore del progetto Sprar di Fara in Sabina 
e debbo dire che in questi due anni il lavoro 
svolto ci ha dato grandi soddisfazioni. Ab-
biamo accolto uomini singoli e famiglie pro-
venienti da Cecenia, Afghanistan, Camerun, 
Togo, Somalia, Iraq, Iran, molti hanno scel-
to di andare al nord, dopo aver imparato la 
lingua e il funzionamento di buona parte del 
sistema dei servizi, altri sono rimasti sul terri-
torio sabino. I cittadini di Fara Sabina, dopo 
qualche perplessità iniziale, ormai conoscono 
il nostro progetto, sanno che fa parte della 
loro struttura civica, di una programmazione 
dei servizi sociali, da parte dell’Assessore alle 
Politiche sociali Daniela Simonetti, integrata 
e organizzata, con il preciso scopo di arginare 
disagio ed esclusione».

Abbiamo intervistato la responsabile delle 
politiche sociali e immigrazione dell’Arci di 
Rieti, Donatella Terni, con la quale proviamo 
a capire la possibilità di creare un percorso di 
accoglienza per gli stranieri, i richiedenti asilo 
e i rifugiati, come avviene in molti altri paesi.

Frontiera anno XXIV n.20 / 23 maggio 2009
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NACQUE:
1729 Giuseppe Parini
poeta italiano († 1799) 
MORÌ:
1992 Giovanni Falcone
magistrato italiano (n. 1939)

L'AFORISMA:

Un viaggio di mille miglia comincia 
sempre con il primo passo.

Lao Tzu

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mycongaplace.com/
Dedicato al ritmo in tutte le sue forme e 
manifestazioni. Un'attenzione particolare 
è rivolta al genere afro-cubano: bongos, 
congas, maracas e timbales!

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia S. Agostino, Selvi

di Paola Corradini

A coordinare il tutto il Dipartimento di 
Epidemiologia della ASL RM/E, in-
dividuato come Centro di Competen-

za Nazionale. Dislocato nelle principali città 
italiane a rischio, elenco in cui rientra anche 
la nostra città, consente di individuare, per 
ogni specifi ca area urbana, le condizioni me-
teo-climatiche che possono avere un impatto 
signifi cativo sulla salute dei soggetti vulnera-
bili, in particolare anziani, bambini e persone 
affette da patologie gravi. Sulla base di questi 
modelli vengono elaborati dei bollettini gior-
nalieri divisi per città, in cui sono segnalati 
i possibili effetti sulla salute a seconda delle 
condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 
72 ore. I bollettini sono inviati ai centri locali 
individuati dalle Amministrazioni competenti 
(Amministrazione Comunale e A.S.L.), per 
l’attivazione, in caso di necessità, di piani di 
intervento a favore della popolazione. 

Ci sono ovviamente diversi livelli di allerta 
e di allarme per la popolazione e a spiegarli è il 
presidente C.E.R. Protezione Civile, Crescen-
zio Bastioni: «Si va – ci dice – dal livello zero 
con condizioni meteorologiche non a rischio 
per la salute della popolazione al livello tre 
dove si parla di vera e propria ondata di ca-
lore con la necessità di adottare interventi di 
prevenzione mirati alla popolazione a rischio. 
Il livello centrale riguarda invece temperature 

elevate e condizioni meteorologiche con pos-
sibili effetti negativi sulla salute della popola-
zione a rischio».

Cos’è esattamente un’ondata di calore?
«Il termine sta ad indicare un periodo pro-

lungato di condizioni meteorologiche caratte-
rizzate da elevate temperature ed in alcuni casi 
di alti tassi di umidità. Tali condizioni possono 
rappresentare un rischio per la salute. Non è 
possibile defi nire con una temperatura preci-
sa la soglia di rischio valida per tutte le zone. 
Oltre alla temperatura le ondate di calore 
sono defi nite dalla loro durata; infatti è stato 
dimostrato che periodi prolungati di condizio-
ni meteorologiche estreme hanno un maggiore 
impatto sulla salute rispetto ai giorni isolati».

Chi è a rischio quando si verifi ca un’on-
data di calore?

«Le persone anziane hanno condizioni fi si-
che quasi sempre più compromesse e l’organi-
smo può essere meno effi ciente nel rispondere 
adeguatamente ai cambiamenti di temperatu-
ra. Ci sono poi i neonati ed i bambini piccoli 
che possono essere esposti maggiormente al 
rischio di un aumento eccessivo della tempe-
ratura corporea e ad una conseguente disi-
dratazione. Le persone che assumono regolar-
mente farmaci che potrebbero compromettere 
la termoregolazione fi siologica ed aumentare 
la produzione di calore. Anche chi fa esercizio 
fi sico o svolge un lavoro intenso all’aria aper-
ta può disidratarsi più facilmente degli altri».

Quali sono i sintomi?
«Possono essere diversi e di diversa enti-

tà. I sintomi più comuni sono crampi, edemi 
e svenimenti. Quelli di maggiore gravità sono 
invece lo stress da calore ed il colpo di calo-
re. Per questi ultimi due sintomi è consigliato, 
soprattutto per il colpo di calore, il ricovero in 
ospedale. In attesa dei soccorsi è necessario 

rinfrescare la persona con 
impacchi di acqua fredda 
sugli arti. Per lo stress da 
calore basterà invece spo-
stare la persona in un am-
biente ombreggiato e fargli 
assumere bevande ricche di 
sali minerali e zuccheri». 
A chi rivolgersi in caso si 
presentino questi sinto-
mi?

«Per prima cosa il me-
dico di famiglia visto che 
conosce meglio le condi-
zioni personali del pazien-
te. Durante le ore notturne 
o nei giorni festivi si può 
chiamare il medico del 
servizio di guardia medica 
attivo tutti i giorni dalle 20 
di sera alle 8 del mattino. In 
caso di un malore improvviso o in presenza di 
condizioni che facciano temere un serio pe-
ricolo si deve richiedere l’intervento del 118. 
Durante i giorni di caldo elevato si dovrà pre-
stare particolare attenzione a parenti o vicini 
di casa anziani che potrebbero aver bisogno di 
aiuto. Soprattutto se vivono soli».

Cosa si può fare per migliorare le condi-
zioni di vita durante le ondate di caldo?

«In casa si possono ombreggiare le fi nestre 
esposte a sud con tende da sole o persiane 
oscuranti. Ci sono poi i moderni impianti di 
climatizzazione che rendono l’aria della casa 
più fresca. La raccomandazione è di regolare 
la temperatura a livelli che non siano troppo 
bassi rispetto a quella esterna. Per quanto ri-
guarda l’abbigliamento i vestiti devono essere 
leggeri e comodi, possibilmente di lino o co-
tone e mai sintetici. Per chi ha la carnagione 

chiara e deve uscire all’aperto durante le ore 
più calde è bene utilizzare creme solari ad alto 
fattore protettivo. Deve prestare molta atten-
zione anche chi utilizza l’auto facendo venti-
lare l’abitacolo prima di entrarvi se il mezzo è 
rimasto a lungo parcheggiato al sole e soprat-
tutto se devono salirci dei bambini». 

Ci sono consigli anche per l’alimentazione?
«Certamente e sono fondamentali. Si devono 
evitare pasti pesanti, bere molta acqua e man-
giare frutta fresca, ad esempio la pesca contie-
ne il 90% di acqua ed il melone l’80%. Gli an-
ziani devono bere anche in assenza di stimolo 
della sete e vanno evitate bevande alcoliche e 
caffeina. Non va dimenticato che le tempera-
ture elevate possono favorire la proliferazione 
di germi causa spesso di patologie gastroen-
teriche anche gravi. Quindi vanno controllati 
alimenti deperibili come carne, creme, dolci e 
latticini».

Il Dipartimento della Pro-
tezione Civile ha attivato 
fi n dal 2004 tale progetto 
che è stato denominato 
“Sistema Nazionale di Sor-
veglianza, previsione e di 
allarme per la prevenzione 
degli effetti delle ondate 
di calore sulla salute della 
popolazione”

Arriva l'estate, attenti al caldo
Dal 15 maggio al 15 settembre 2009 è operativo in 27 città ita-
liane, tra cui Rieti, un sistema di previsione e prevenzione degli 
effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione

Articoli da regaloArticoli da regalo

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

TEL./FAX 0746 202433 - TEL. 0746 496217
www.cattanistore.com

Rieti Colleziona
Rieti Colleziona è ormai un “classico” tra 

le manifestazioni che ogni anno si ten-
gono in città. È un’occasione impedibi-

le sia per chi espone, sia per chi visita la mostra. 
Organizzatrice dell’evento l’associazione col-
lezionisti U.L.M.A. di Rieti che cura in ogni 
dettaglio di questa mostra-convegno nazionale 
di numismatica, fi latelia, cartofi lia, telecarte ed 
oggettistica. 

Rieti Colleziona si è conquistato un posto di 
tutto riguardo nel calendario uffi ciale delle ma-
nifestazioni italiane di questo genere. I collezio-
nisti hanno allestito la mostra nella splendida 
cornice del Chiostro di Sant’Agostino oltre che 
nei locali dell’Istituto Comprensivo “Sacchet-
ti Sassetti” in piazza Mazzini. Da segnalare la 
presenza di operatori del settore ed espositori 

che sono arrivati da moltissime regioni italiane. 
Per i visitatori è stato un piacere ammirare le 
collezioni private, alcune veramente incredibi-
li, con pezzi di pregio. Anche questa edizione, 
come accade da sempre, era improntata su di-

verse tematiche, prima fra tutte il bimillenario 
dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano, cui si 
sono uniti l’anniversario del volo su Fiume del 
poeta Gabriele D’Annunzio, il 700° anniversa-
rio della morte del Re Carlo II° d’Angiò, il 70° 
anniversario della elezione di papa Pio XII° ed 
il consueto tema naturalistico. 

Altre tematiche hanno riguardato le piante 
ornamentali, l’ottantesimo anno della Conci-
liazione Stato-Chiesa, piante e frutti del bosco, 
la Lira nel Regno e nella Repubblica Italiana, 

Buon successo di pubblico per la 43ma edizione di quello che per espositori e visitatori è un appuntamento immancabile
immaginette sacre e Leonessa e il suo Santo. Le 
collezioni private presenti, con molti espositori 
reatini e della provincia, hanno riguardato da vi-
cino le tematiche guida di questa edizione, ma 
ogni collezionista ha avuto comunque la possi-
bilità di ispirarsi ad argomenti diversi. 

Come sempre le scuole hanno avuto un ruolo 
importante con gli alunni che hanno realizzato 
lavori di grande interesse.

Il vescovo Lucarelli all'inaugurazione dell'evento
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Anche  i  con t r ibuen t i  che  non  sono  tenu t i  a  p resen ta re  l a  d ich ia raz ione  de i  redd i t i ,
possono partecipare al la scelta del l ’8xmil le con i l  loro modello CUD. Sulla scheda allegata
al CUD, f irmare due volte: nella casella “Chiesa cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”.
Chiudere solo la scheda in una busta bianca indicando sopra cognome,
nome e codice f iscale e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”. Consegnare alla
posta. Per ulteriori informazioni telefonare al Numero Verde 800.348.348.

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

LA TUA VOGLIA 
DI AIUTARE GLI ALTRI    

NON ANDRÀ IN PENSIONE. 

www.8xmille.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

IL CINQUE PER MILLE SI AFFIANCA ANCHE QUEST’ANNO ALL’8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L’8XMILLE E PER
IL CINQUE PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L’ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.

FIRMA IL MODELLO CUD 
PER DESTINARE L’8XMILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA.
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ACCADDE:
1829 Il Papa Pio VIII pubblica la Lettera En-
ciclica Traditi humilitati, sulla condanna delle 
nuove concezioni fi losofi che che propugnano 
l'indifferentismo, delle nuove traduzioni della 
Bibbia, prive del placet della Chiesa, delle 

società segrete, della diffusione di libri funesti, 
sulla difesa del sacro vincolo del matrimonio 
1883 Il ponte di Brooklyn viene aperto al 
traffi co dopo 14 anni di costruzione 
1915 L'Italia dichiara guerra all'Austria-Un-
gheria ed entra così nella Ia Guerra Mondiale

domenica

24
maggio

IL SOLE: 
sorge 05:40 tramonta 20:31
Durata del giorno 14:51
IL TEMPO:
sereno
min 12 / max 28

Maria Ausiliatrice 
(oppure Maria aiuto dei cristiani) è un titolo con cui viene molte volte 
chiamata ed invocata dai cristiani Maria, la madre di Gesù. San Giovanni 
Bosco ha particolarmente diffuso l'usanza di chiamare la Vergine Maria 
con il titolo di Ausiliatrice. Le Figlie di Maria Ausiliatrice sono una 
congregazione religiosa fondata da santa Maria Domenica Mazzarello e a 
lei intitolata.

» città e società

Accanto all’autrice il presidente dell’Ater 
Rieti, Valentino Antonetti il quale ha illustra-
to le motivazioni che hanno spinto l’Azienda 
a ripercorrere in un libro la storia degli ultimi 
70 anni della città di Rieti e della provincia e 
di un istituto che nel tempo ha fornito un allog-
gio a tanti cittadini. Un impegno sociale quello 
dell’allora Istituto Provinciale Fascista Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di 
Rieti nato nel 1938 poi trasformato in Iacp e 
solo nel 2000 in Azienda per l’Edilizia Resi-
denziale Pubblica. Coordinatore della presen-
tazione del libro Sauro Casciani, consigliere di 
Amministrazione dell’Ater.

«La casa è un fatto pubblico – scrive nella 
presentazione del libro il presidente Antonetti 
– e rappresenta uno dei momenti fondamentali 
di riscatto economico e di libertà dell’indivi-
duo. Un signifi cato che abbiamo voluto rac-
chiudere nelle pagine di questo volume che 
non vuole essere soltanto la testimonianza di 
un periodo della nostra storia e della nostra 
provincia, bensì la concretezza di un impegno 
che in molti casi ha contribuito alla risoluzio-
ne del problema casa e allo sviluppo dei centri 
abitati. Dal 1938 ad oggi è passato per il pe-
riodo dell’avvio lento ed incerto, per le prime 
costruzioni dell’epoca fascista, ha partecipato 
alla ricostruzione del dopo guerra, al boom 
edilizio fi no alle nuove logiche abitative che 
puntano sul recupero del patrimonio immobi-
liare esistente, sul risparmio energetico, sulla 
eliminazione delle barriere architettoniche e 
sul miglioramento delle logiche di  smaltimen-
to dei rifi uti. Insomma una nuova politica per 
la casa».

Settant'anni Ater: in un volume la storia dell’Azienda e della gente

di Ileana Tozzi

Sono state numerose, interessanti, tutte 
apprezzabili le iniziative che hanno scan-
dito il centenario dalla nascita di Pier 

Luigi Mariani (Rieti, 24 luglio 1908-16 maggio 
1952): saggi, pubblicazioni, conferenze, persi-
no un concorso per promuovere il teatro dialet-
tale attraverso la produzione di nuovi testi, ca-
paci di trarre ispirazione dalla complessa realtà 
contemporanea rivitalizzando l’uso della lingua 
degli affetti.

Ma certo il modo più autentico, coerente ed 
affettuoso per concludere le celebrazioni è quel-
lo scelto da Vincenzo Marchioni, che con una 
regia accurata, un cast di attori d’eccezione si 
appresta a  riproporre al pubblico reatino Lu 
cuccumellu, uno dei testi teatrali più applauditi, 
che la fertile fantasia di Mariani modellò sulla 
memoria collettiva degli episodi reatini della 
Repubblica Romana.

La presenza di Giuseppe Garibaldi in città, 
accompagnato dalla fedele Anita che qui nella 
primavera del 1849 visse gli ultimi giorni feli-
ci della sua vita breve ed avventurosa, fu infatti 
motivo d’ispirazione per Pier Luigi Mariani, 

capace di imbastire un canovaccio brillante e 
storicamente credibile, giocato sul dilemma che 
dovette attanagliare più di una coscienza: aderi-
re o no alla repubblica, schierarsi pro o contro il 
potere temporale della Chiesa? 

Sullo sfondo, la città torpida, umbratile, acci-
diosa, a cui rimproveriamo sorniona indifferen-
za, nei cui difetti ci riconosciamo. 

Al debutto sul palcoscenico del teatro inti-
tolato a Vespasiano, il 23 dicembre 1950, Lu 
cuccumellu riscosse un successo a dir poco stre-
pitoso. La maschera della protagonista Filome-
na aderì come un guanto alla straripante perso-
nalità di Wanda Pitoni, vivaci e gustose furono 
le caratterizzazioni di Don Fulgenzio e di Don 
Casimiro,  vecchi arnesi del regime ormai al tra-
monto, così come i bozzetti delle reclute e degli 
indecisi. Le repliche durarono, a furor di popo-
lo, fi no a capodanno.

Pari successo auguriamo agli attori del Picco-
lo Teatro Città di Rieti ed a Marchioni, anch’egli 
come il Maestro Mariani attore, sceneggiatore, 
poeta e regista di indubbio talento, per la riedi-
zione de Lu cuccumellu, in cartellone al teatro 
Flavio Vespasiano nei giorni 4-5-6 giugno (ore 
21,00) e domenica 7 giugno (ore 17,30).

Omaggio a Pier Luigi Mariani
Vincenzo Marchioni si appresta a  riproporre al pubblico reatino Lu cuccumellu

Presentato il libro Scala B interno 10 
di Alessandra Pasqualotto
Scala B interno 10 è il titolo del volume 

realizzato dall’Ater Rieti in occasio-
ne dei suoi settant’anni e scritto dalla 

giornalista Alessandra Pasqualotto. Il libro, 
di grande interesse e bellezza, grazie anche 
alle fotografi e che lo completano, è stato pre-
sentato il 20 maggio all’Auditorium Varrone, 
coordinatore Sauro Casciani, consigliere di 
Amministrazione dell’Ater.

nuove culture con spirito propositivo, di adat-
tamento e partecipazione attiva». Presente alla 
cerimonia, il Direttivo esecutivo nazionale di 
Intercultura, con Vincenzo Morlini che dopo 
aver ricordato l'importante Congresso nazionale 
tenutosi a Rieti lo scorso novembre, ha ringra-
ziato la Fondazione Varrone che in pochi anni, 
è diventata l'Ente privato che eroga il maggior 
numero di borse di studio annuali. Rivolgendosi 
poi ai genitori presenti in sala ha detto: «Siate 
orgogliosi dei vostri fi gli e abbiate il coraggio 
di lasciarli partire non solo fi sicamente. Non 
assillateli di telefonate, lasciateli crescere. In-
tercultura resterà vicino ad ognuno di loro gra-
zie a tutor esperti, presenti nel luogo di perma-
nenza. Io ancora oggi a quarantatrè anni dal 
mio soggiorno studio, ringrazio ancora  i miei 
genitori per avermi lasciato partire». Nell'au-
gurare a tutti un buon viaggio, Susie Eibenstein, 
Responsabile Nazionale Borse di studio Inter-
cultura, ha voluto affrontare il tema della tolle-
ranza: «In ogni Paese in cui vi troverete, seduti 
in un banco di una scuola straniera, dovrete 
esercitare la tolleranza. Sappiate accettare e 
confrontarvi con i valori, i costumi, le creden-
ze diversi dalle vostre. Se riuscirete in questo, 
sarete donne e uomini capaci di cambiare il 
mondo». 

I ragazzi vincitori hanno voluto offrire un 
omaggio al Presidente della Fondazione Varro-
ne in segno di riconoscimento e gratitudine.

Emozionante e istruttiva  è stata certamente 
la testimonianza di due studentesse tornate dal 
soggiorno annuale. Le ragazze hanno racconta-
to la loro esperienza senza tralasciare le diffi col-
tà che hanno dovuto affrontare inizialmente, ma 
sottolineato con grande enfasi la valenza forma-
tiva del viaggio che ha cambiato e migliorato la 
loro vita. I giovani studenti reatini, provenienti 
da molti Istituti Superiori  della città e della pro-
vincia, con evidente emozione hanno ricevuto 
la borsa di studio con la quale, nel prossimo 
mese di agosto, partiranno per destinazioni di-
verse:  Cina, Stati Uniti e Danimarca. Al termi-
ne della cerimonia il Presidente de Sanctis ha 
offerto ai vertici di Intercultura ed ai vincitori, 
la trilogia dei volumi riguardanti il nostro terri-
torio ricordando a tutti di essere sempre amba-
sciatori dell'Italia e di Rieti.

Intercultura 2009-2010
All'Auditorium Varrone, si è tenuta la cerimonia di consegna 
delle borse di studio fi nanziate dalla Fondazione Varrone

nuove culture con spirito propositivo, di adat-
tamento e partecipazione attiva». Presente alla 

Scala B interno 10, scritto e curato in 
modo impeccabile da Alessandra Pasqua-
lotto, è arricchito da un saggio introduttivo 
dello storico reatino Roberto Marinelli e da 
una serie di immagini delle case popolari di 
Rieti e della provincia scattate dal fotografo 
reatino Emiliano Grillotti. Immagini che re-
galano in modo realistico e coinvolgente la 
storia di una realtà che rappresenta una fetta 
importante della vita cittadina. Storie, perso-
naggi e scorci colti dall’obiettivo di Grillotti 
con grande maestria. Una sequenza di foto 
suggestive e bellissime, che indicano al let-
tore la strada fatta dall’Ente. All’interno del 
volume anche documenti inediti recuperati 
dall’archivio dell’Ater di Rieti, foto d’epo-
ca mai pubblicate ed immagini di personag-
gi che vivono le case popolari e che in esse 
hanno trovato la propria dimensione umana 
e culturale. Nella parte conclusiva del libro 
le storie della gente: di chi una casa ce l’ha 
già, di chi la sta aspettando. Il volume potrà 
essere acquistato al costo di 8,00 euro ed il 
ricavato delle vendita sarà devoluto dall’Ater 
Rieti al progetto Musica in Ospedale e desti-
nato all’acquisto di materiale e strumenti per 
il Reparto di Oncologia dell’ospedale San 
Camillo De’ Lellis. 

Alla presenza di una numerosa platea i 
16 vincitori del concorso hanno rice-
vuto, emozionati e felici, l'attestato 

uffi ciale e la borsa di studio che consentirà a 
loro di studiare per un anno all'estero. 

«Noi, e soprattutto i nostri giovani, dob-
biamo crescere – ha detto durante la cerimo-
nia, Innocenzo De Sanctis, presidente della 
Fondazione Varrone – e il miglioramento di 
questa nostra comunità, sarà possibile sol-
tanto grazie a voi ragazzi, alla vostra ca-
pacità e alla vostra formazione. Cercate di 
apprendere il più possibile e avvicinatevi alle 
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ACCADDE:
1925 John T. Scopes viene incriminato per 
aver insegnato la teoria scientifi ca dell'evolu-
zione di Charles Darwin. 
1985 La nazione del Bangladesh viene colpita 
da un ciclone tropicale e da un'ondata di tem-

porali che causeranno la morte di circa 10.000 
persone. 
1995 Il papa Giovanni Paolo II pubblica la 
Lettera Enciclica Ut Unum Sint riguardante 
l'impegno ecumenico. 

lunedì

25
maggio

San Gregorio VII, nato Ildebrando Aldobrandeschi di Soana (Sovana, 
1020/1025 – Salerno, 25 maggio 1085), fu il 157° papa della Chiesa 
cattolica dal 1073 alla morte. Gregorio fu il più importante fra i papi che 
nell'XI secolo misero in atto una profonda Riforma della Chiesa, ma è noto 
soprattutto per il ruolo svolto nella lotta per le investiture, che lo pose in 
contrasto con l'Imperatore Enrico IV. Il culto tributatogli sin dalla morte 
venne ratifi cato nel 1606 da papa Paolo V.

IL SOLE: 
sorge 05:39 tramonta 20:32
Durata del giorno 14:53
IL TEMPO:
brevi precipitazioni
min 14 / max 24

» speciale elezioni amministrative

di G.A.

Questo primo incontro è stato molto ‘di-
plomatico’ e non poteva essere altri-
menti, visto che i candidati a confronto 

dovevano più che altro fare proposte. 
Solo cinque i candidati alla presidenza del-

la Provincia che hanno risposto all’invito di 
Confi ndustria Rieti per il faccia a faccia con il 
mondo industriale (assenti Ernesto Iacoboni e 
Vittore Antonini). Il confronto ha preso il via 
con l’esposizione dei programmi dei candidati, 
intervenuti in ordine alfabetico, alla quale sono 
seguiti gli interventi e le domande degli impren-
ditori. Il dibattito, a parte qualche leggera ‘spin-
tarella’, è stato molto sereno e ha avuto come 
arbitro il presidente di Assindustria Gianfranco 
Castelli, che ha dichiarato «Le banche devono 
essere più vicine alle piccole imprese che rap-
presentano il 90 per cento della forza di questo 
territorio».  

Il confronto ha permesso ai candidati di 
esporre i propri progetti su tematiche importanti 
come il lavoro, il turismo, l’industria, l’agricol-
tura, la valorizzazione all’educazione ambienta-
le, l’acqua (tema a noi molto ‘caro’), per fi nire 
con il turismo. E proprio sul turismo riportiamo 
le dichiarazioni dei candidati, in ordine di in-
tervento. 
Giosuè Calabrese (UDC e una lista civica)

«Ammetto che anch’io ho declamato da Pre-
sidente. Il turismo può rappresentare tanto, ma 
poi in realtà non si fa molto. Troppi enti fanno 
turismo e c’è un dispendio di risorse. Dobbia-
mo avere il coraggio di mettere insieme queste 
risorse. Ognuno deve rinunciare a qualcosa, 
per poi dare di più a tutti». 
Felice Costini (PDL e 15 liste civiche)

«Uno degli impegni principali del nostro 
programma. C’è necessità innanzitutto di pro-
mozione e il sovrapporsi di strutture non giova 
a nessuno. Oltre alla mancanza di un’attività 
promozionale c’è la necessità di realizzare un 
marchio che rappresenti la nostra Provincia. 
Puntiamo sui cammini di fede, ma anche lì non 
ci si crede fi no in fondo. Ora è stato realizzato 
il cammino Assisi-Roma, ebbene, noi non siamo 
e non vogliamo essere solo una zona di transi-

to. Fino ad ora il sistema turismo non ha fatto 
il salto di qualità e noi vogliamo avvicinarci ai 
programmi di altri paesi europei, che vanno 
presi da esempio». 
Fabio Melilli (PD e 11 liste civiche) 

«I piani di comunicazione hanno un costo 
notevole. Per fare promozione ci vuole l’aiuto 
della regione e del ‘sistema’ nazionale. Abbia-
mo presentato il progetto Terminillo. A me non 
pare che il cammino di Francesco non arrivi a 
un punto, ma ci siamo collegati al cammino di 
Roma. Rivendico l’orgoglio di quello fatto fi no 
ad ora, e da Assisi non si va dritti per Roma, ma 
si passa per Rieti». 
Francesco Petruccioli (Sinistra Critica) 

«Noi siamo molto vicini alla tematica am-
bientale, fi gurarsi sul turismo. Si deve creare 
un turismo sostenibile, in una provincia come 
la nostra, ricca di storia e di tradizioni. Si deve 
intervenire sul territorio per creare una ricet-
tività. Sul cammino di san Francesco abbiamo 
sentito tante promesse, ma stenta a decollare. 
Proponiamo infrastrutture idonee all’acco-
glienza dei pellegrini. Il Terminillo è sfruttato 
in minima parte e noi proponiamo di rilanciare 
il territorio coinvolgendo tutti i comuni interes-
sati e proponiamo l’eco-parco del monte Ter-
minillo». 
Fabio Cacciamani (Partito Comunista dei Lavoratori) 

«Il potenziamento del turismo è legato alle 
peculiarità della nostra terra. Vanno dati poi 
aiuti economici ai giovani. La nostra è una ter-
ra ricca di storia dove capita spesso di imbat-
tersi su reperti archeologici, lasciati in mezzo 
alle erbacce».

Nel loro intervento iniziale i candidati han-
no espresso parte del proprio programma: per 
Fabio Cacciamani «la crisi non si deve riper-
cuotere sempre sui lavoratori e sicuramente la 
situazione attuale è il frutto del fallimento di 
un intero sistema. Le Province devono avere 
maggiori poteri e queste utilizzare le poten-
zialità del territorio». Per Giosuè Calabrese 
la necessità di «realizzare una alleanza per il 
territorio che veda protagoniste le forze sinda-
cali, imprenditoriali e le istituzioni. Le forze im-
prenditoriali devono garantire gli investimenti, 
i sindacati recuperare il ruolo importante che 

gli è proprio, mentre le istituzioni la velocità 
nelle decisioni. Un esempio è stato il patto ter-
ritoriale che ha generate un processo virtuoso 
tra imprese e sindacati. Una alleanza per lo svi-
luppo dove parlare di infrastrutture, industria 
e agricoltura. Occorre contrattualizzare gli im-
pegni degli attori del nostro territorio. C’è una 
emergenza totale. Le imprese devono puntare 
allo sviluppo: hanno problemi di liquidità che 
tutti noi conosciamo, e gli enti devono far in 
modo di smobilizzare le posizioni di credito per 
rimettere in marcia il territorio e il Paese più in 
generale. La Provincia cosa può fare? Accele-
rare i processi di pagamento, fare pressing per 
ridurre i tempi di erogazione delle somme, par-
tecipare alla ricerca. Chi crea ricchezza deve 
trovare terreno fertile: l’obiettivo è investire in 
soggetti che creano lavoro, come nel caso delle 
imprese». Per Felice Costini: «parlare del pro-
gramma della Provincia non può prescindere 
dalla attuale crisi. Da noi questa crisi arriva 
dalla fi ne di un progetto legato alla fi ne della 
Cassa per il Mezzogiorno e allo sviluppo del 
Nucleo Industriale. Quando comincia a manca-
re il lavoro, la situazione è pesante. I dati sulla 
cassa integrazione ci preoccupano anche per i 
risvolti di tipo sociale. Da una parte allora c’è 
il problema di affrontare subito la crisi: la Pro-
vincia ha l’obbligo di rimettere in moto il no-
stro sistema. Le infrastrutture in provincia sono 
carenti e la competizione più grande si gioca 
sul territorio. Signifi ca investire sull’ambiente 
(sul turismo, su un nuovo modello industriale, 
investimenti sulla ricerca come ad esempio può 
essere la Cittadella dell’innovazione, l’univer-
sità, il Parco scientifi co e tecnologico) che con-
sentano di fare un salto di qualità. Poi c’è la 
ridefi nizione del rapporto con il mondo del cre-
dito. Ricostruire un patto con imprese, sindacati 
e istituzioni per creare sistema e per poter an-
dare avanti. Siamo una provincia in diffi coltà 
e abbiamo la necessità di reperire risorse in 
Europa. L’Europa deve rimanere il nostro rife-
rimento principali in settori centrali come nel 
caso delle energie rinnovabili, uno dei cardini 
del nuovo modello di sviluppo». Per Fabio Me-
lilli: un obbligo in più: quello di rendere conto e 
spiegare il cammino fatto in questi cinque anni 

di Governo. «Offro in anteprima il rendiconto 
del lavoro fi n qui svolto ad una delle associa-
zioni decisive per la crescita della nostra terra. 
Ci sono molti imprenditori edili in questa sede 
e con soddisfazione diciamo che oggi il 64 per 
cento degli appalti della Provincia se li aggiu-
dicano le imprese del territorio. Non facciamo 
miracoli, ma abbiamo cambiato rispetto al pas-
sato. Nel turismo ci siamo occupati di tutte le 
migliori qualità della provincia: dal Terminillo, 
alla navigabilità del Tevere, alla Via del Sale, 
Cammino di Francesco (in tutto oltre 70 milioni 
di euro di investimenti). Siamo lenti nello spen-
dere in una terra vincolata all’eccesso. Abbia-
mo approvato la fi liera del legno, della carne 
e dell’olio. Chiediamo il consenso per poter 
continuare a lavorare e vogliamo stringere il 
rapporto con il sistema imprenditoriale per ca-
pire cosa il sistema pubblico può offrire». Per 
Francesco Petruccioli: «utilizziamo l’appunta-
mento elettorale per dare il nostro contributo. Il 
nostro motto è “un futuro sostenibile perché il 
diritto della persona è punto cruciale della so-
cietà”: lavoriamo per uno sviluppo incentrato 
sul’utilizzo delle strutture esistenti. In 15 anni 
registriamo 15 mila disoccupati: bisogna pri-
ma sanare questi danni che gravano sulle spal-
le della società e poi parlare di realizzazioni. 
Quindi il punto dolente del Polo della Logistica 
di Passo Corese: Non si sostiene una zona già 
esistente, si infl igge una ferita ad una zona con 
un’altra vocazione come quella agricola e turi-
stica. Non ci sarà collegamento ferroviario, ci 
saranno invece una rotatoria che creerà disagi 
alla SS 313. Guadagniamo posti di lavoro che 
non sono stati ancora quantifi cati. Solo attività 
di carico e scarico delle merci, colline sman-
tellate, movimentazioni di terra mastodontiche, 
scarpate gigantesche. Cosa perdiamo? Settanta 
posti di lavoro certi, 1.400 ulivi, 3.000 viti, et-
tari a foraggio ed un patrimonio archeologico 
risalente all’epoca romana. Noi puntiamo sul 
recupero delle aree dismesse, e vogliamo che 
le scelte programmatiche vadano in direzione 
concreta (agroparco per il Terminillo,  consul-
te per l’allevamento, vendita diretta di prodotti 
locali e artigianali, produzioni biologiche, ini-
ziative di educazione ambientale)». 

Tutti insieme nella sede di Assindustria per parlare del futuro della Provincia 
Si parte: primo confronto tra i candidati alla Presidenza

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

nella foto da sinistra: Calabrese, Costini, Melilli, Castelli, Petruccioli, Cacciamani
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NACQUE:
1550 Camillo de Lellis
religioso e presbitero italiano († 1614) 
MORÌ:
1996 Renzo De Felice
storico italiano (n. 1929) 

L'AFORISMA:

Per i nemici le leggi si applicano, per gli 
amici si interpretano.

Giovanni Giolitti

UN SITO AL GIORNO:
http://www.thenorba.com/
Blog curato da un giovane appassionato di 
nuove tecnologie. Offre notizie sul mondo 
del Web, software open source, grafi ca 
digitale e applicazioni online.

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via A. De Gasperi
Tel. 0746.271028

VACANZE

Anziani al mare 
con il Comune

L’Assessorato ai Servizi Sociali anche quest’an-
no, nel quadro delle iniziative riguardanti la vita 
di relazione, organizza un soggiorno di Vacanze 
Marine per anziani pensionati autosuffi cienti. Il 
soggiorno si terrà nella località turistica di  Gat-
teo a Mare (FC). La vacanza avrà la durata di 14 
giorni (13 notti) a partire dal 13 giugno e termine-
rà il 26 giugno. Le domande, da redigee in carta 
semplice, dovranno pervenire al Comune di Rieti 
entro e non oltre il 6 giugno. Per eventuali chia-
rimenti ed informazioni, e per il ritiro del modello 
di domanda, gli interessati potranno rivolgersi sia 
presso il Settore Socio-Assistenziale del Comune 
di Rieti in viale Matteucci, 82 il lunedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il 
martedì-giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (tele-
fono 0746/287287-0746/287243) sia presso l’URP 
(Uffi cio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del 
Palazzo Comunale (tel.0746/287234), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì ed 
il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 ed il sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

SICUREZZA

Corso antiterrorismo alla 
Caserma “Verdirosi”

Presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare, 
Biologica e Chimica si terrà fi no al prossimo 29 mag-
gio, un corso di campionamento ed identifi cazione di 
agenti biologici, chimici e radiologici (SIBCRA), 
rivolto al personale militare specializzato nel settore 
NBC appartenente alle Forze Armate della NATO e 
di Paesi Amici. Il corso, alla sua sesta edizione, ha 
come obiettivo quello di formare personale addestra-
to all’identifi cazione e alla raccolta di campioni di 
sospetta contaminazione NBC, al confezionamento 
per il successivo invio ai laboratori di analisi, nonché 
alla difesa contro il terrorismo non convenzionale in 
contesti urbani particolarmente sensibili. Le lezioni, 
sia teoriche che pratiche, si svolgono presso la caser-
ma “Verdirosi” e all’interno dell’area “Nubich”, dove 
vengono ricreati scenari realistici come, ad esempio, 
un evento terroristico non convenzionale in una me-
tropolitana o presso una stazione ferroviaria. Il corso, 
oltre al valore tecnico, rappresenta un’occasione per 
la Rieti visto che i partecipanti provengono da Slove-
nia, Ungheria, Ucraina e Paesi Bassi e avranno modo 
di visitare la città e la provincia. 

SPETTACOLI

Il teatro Potlach tra 
“Oriente e Occidente”

Si chiuderanno il 25 maggio le iscrizioni per parte-
cipare alla quarta edizione del Festival Laboratorio 
Interculturale di pratiche teatrali “Tra Oriente e Oc-
cidente” che si svolgerà a Fara Sabina dal 7 al 19 
giugno. Il Teatro Potlach, promotore e organizzatore 
della manifestazione, ospiterà tutti i laboratori che 
saranno dedicati all’attività teatrale secondo metodo-
logie legate all’espressione corporea, alla voce e alla 
danza. Dal 7 al 9 giugno Michele Monetta, attore e 
mimo, gestirà il laboratorio “Movimento, maschera 
e commedia dell’arte” mentre dal 10 al 13 giugno 
“Il lavoro del clown” con il regista, attore e clown 
spagnolo Hernan Gené. Dal 14 al 18 sarà la volta del 
laboratorio dedicato a “Canto, danza e tecniche della 
narrazione nella tradizione indiana” con Parvathy 
Baul, cantante e danzatrice. Il 19 giugno, per la chiu-
sura, incontro con Eugenio Barba, regista dell’Odin 
Teatret, gruppo proveniente dalla Danimarca, intito-
lato “Il teatro in forma di libro”. Molti i personaggi 
del mondo del teatro che arriveranno a Fara Sabina 
per incontrare il pubblico ed essere presenti alle rap-
presentazioni ed alle proiezioni. 

SCUOLA

I bambini della 
“Lombardo Radice” 
contro il razzismo

L’Istituto comprensivo G. Pascoli di Rieti ha aderito 
alla campagna Nazionale contro il razzismo l’indif-
ferenza e la paura degli altri denominata “Non aver 
paura”.  Gli alunni della Scuola Primaria Lombardo 
Radice di Rieti, martedì 26 maggio alle 16.00, nel-
la cornice dell’Auditorium Varrone, un pomeriggio 
all’insegna della solidarietà e della tolleranza e per 
scoprire l’importanza della Scuola nella società ci-
vile. «Come recita il manifesto della Campagna 
nazionale “Non aver paura. Apriti agli altri. Apriti 
ai diritti – dice il dirigente scolastico Liviana Bolo-
gnini - tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Ad ogni individuo spettano tutti i 
diritti e tutte le libertà enunciate nella Costituzione 
italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, senza distinzione alcuna di nazionalità, co-
lore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione 
politica, origine, condizioni economiche e sociali, 
nascita o altro. Sono questi i principi fondamentali 
che accomunano ogni essere umano e costituiscono 
la base di ogni moderna democrazia». 

TURISMO

Settembre: il “Buy Lazio” 
ospitato a Rieti

Si terrà a Rieti la XII edizione del «Buy Lazio», wor-
kshop turistico internazionale in programma dal 10 al 
13 settembre. Fulcro della manifestazione l'abbazia 
di San Pastore a Greccio, con itinerari che coinvol-
geranno anche le strutture ricettive di altre aree della 
provincia. L'iniziativa promossa ed organizzata da 
Unioncamere Lazio, l'assessorato al Turismo della 
Regione Lazio, Enit, Alitalia - Air One, ATL e le as-
sociazioni di categoria, troverà come snodo operativo 
territoriale la Camera di commercio di Rieti e offrirà 
agli operatori laziali ammessi a partecipare l'oppor-
tunità di incontrare 70 buyer del Mercato europeo. 
«È una straordinaria occasione di visibilità per il no-
stro territorio ottenuta grazie ad un ottimo lavoro di 
squadra - ha commentato il presidente della Camera 
di commercio di Rieti, Vincenzo Regnini - ma an-
che di crescita per le attività ricettive della provincia. 
L'invito che rivolgiamo alle strutture è di arrivare a 
questo appuntamento preparate, proponendo pac-
chetti di servizi in grado di competere sul mercato 
nazionale ed internazionale e di presentare nel mi-
gliore dei modi la provincia di Rieti, ricca di elementi 
di attrattività ambientali, spirituali, culturali, storici 
che non hanno rivali».

RIFIUTI

Raccolta differenziata al 
via in molti comuni

Parte la raccolta differenziata dei rifi uti porta a porta 
in molti comuni reatini. È già partita, da parte della 
Provincia, la distribuzione dei materiali di raccolta 
nei comuni che hanno attivato il progetto. Saranno 
impiegati 57 lavoratori in mobilità o in cassa inte-
grazione messi a disposizione dalla Provincia stessa 
con un apposito bando. Sono in distribuzione 22.600 
sottolavelli per le utenze domestiche, 330mila buste 
policromatiche, 650 bidoni carrellati da 120 litri per 
condomini e utenze commerciali, 900 compostiere. 
Entro la fi ne di questo mese saranno inoltre conse-
gnati dieci automezzi per la raccolta differenziata. 
Al Comune di Rieti, che ha comunicato l'avvio della 
raccolta differenziata a partire da settembre, le attrez-
zature verranno fornite successivamente utilizzando 
i nuovi fi nanziamenti ottenuti dalla Provincia, che 
serviranno anche per la riapertura del bando diretto a 
tutti i comuni che vorranno attivare sistemi di raccol-
ta differenziata porta a porta.

UNIVERSITÀ

Tre laureati in Ingegneria 
alla Sabina Universitas

«Cresce la popolazione dei laureati del polo del-
la Sabina Universitas. E l’aspetto più qualifi can-
te è che molti studi vengono effettuati diretta-
mente sulle problematiche riguardanti la nostra 
provincia». Queste le parole del vice presidente, 
Maurizio Chiarinelli riguardo alle nuove lauree.

saranno dedicati all’attività teatrale secondo metodo-serviranno anche per la riapertura del bando diretto a 

» in breve Il mondo dei libri e dei lettori
Altri tre ragazzi hanno discusso la tesi di laurea in 
Ingegneria edile ed hanno presentato alla commissio-
ne tre lavori riguardanti l’urbanistica di Rieti. Andrea 
Albani ha esposto una tesi dal titolo: “Analisi urbani-
stiche e programma di riqualifi cazione per l’area via 
Angelo Maria Ricci-Quattro Strade”. Matteo Rossi 
ha elaborato un’analisi diacronica della pianifi ca-
zione urbanistica reatina dal titolo: “Ruolo urbano 
dell’area termale di Fonte Cottorella” mentre Luca 
Scacciafratte ha illustrato un “Piano per la struttura 
urbana di Rieti nord e scenari di assetto per la riquali-
fi cazione di tre spazi collettivi centrali”.

Siamo alla conclusione 
del grande evento. Dome-
nica 24 maggio alle ore 
18, presso il teatro Flavio 
Vespasiano, si svolgerà 
la premiazione di questo 
importante avvenimento 
culturale

Il sindaco Emili dedica il 
premio alle vittime
del terremoto del 6 aprile

di G.A.

Presenti le autorità cittadine, gli 
oltre cento giurati, i cinque scrittori 
fi nalisti, e molti lettori reatini appas-

sionatisi a questa prima rassegna. Inizierà lo 
spoglio delle schede e verrà poi proclamato 
il vincitore assoluto, al quale andranno, oltre 
a targhe e riconoscimenti vari, un premio 
in denaro di settemila euro. Lo spoglio sarà 
intervallato da spazi musicali e partecipe-
ranno gli attori Carla Todero e Sebastiano 
Lo Monaco che non si limiteranno a leggere 
alcuni brani delle opere in gara. Al piano-
forte ci sarà Donatella Parlotti, mentre la 
serata sarà presentata dai giornalisti Daniela 
Melone e Paolo Di Lorenzo.
Torneranno quindi nella nostra città, già tanto 
apprezzata nelle precedenti visite, gli scritto-
ri Chiara Gamberane (in gara con La zona 
cieca) Diego De Silva (Non avevo capito 
niente), Salvatore Niffoi (Collodoro) Paolo 
Giordano (La solitudine dei numeri primi) e 
Edoardo Montolli (La ferocia del coniglio). 
Abbiamo sentito il Sindaco di Rieti Giusep-
pe Emili che si dichiara entusiasta dell’in-
tera organizzazione e del valore espresso 
dagli autori con i loro romanzi: «il premio 
ha espresso un’alta qualità e l’interesse dei 
lettori reatini è stato elevato. Da sottoline-
are anche il giudizio degli scrittori, rimasti 
affascinati dalle bellezze della nostra città». 
Ci dia qualche anticipazione sulla serata 
fi nale «Per rispetto di coloro che hanno or-
ganizzato il tutto, non posso rivelare troppo, 
ma garantisco che sarà davvero una serata 
di festa e posso solo anticipare che il premio 
avrà un seguito» continua il Sindaco, mo-
strando una umanità che in molte occasioni 

Premio letterario città di Rieti

L’Assessorato ai Servizi Sociali anche quest’an-
no, nel quadro delle iniziative riguardanti la vita 
di relazione, organizza un soggiorno di Vacanze 
Marine per anziani pensionati autosuffi cienti. Il 
soggiorno si terrà nella località turistica di  Gat-
teo a Mare (FC). La vacanza avrà la durata di 14 
giorni (13 notti) a partire dal 13 giugno e termine-
rà il 26 giugno. Le domande, da redigee in carta 
semplice, dovranno pervenire al Comune di Rieti 
entro e non oltre il 6 giugno. Per eventuali chia-
rimenti ed informazioni, e per il ritiro del modello 
di domanda, gli interessati potranno rivolgersi sia 
presso il Settore Socio-Assistenziale del Comune 
di Rieti in viale Matteucci, 82 il lunedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il 
martedì-giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (tele-
fono 0746/287287-0746/287243) sia presso l’URP 
(Uffi cio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del 
Palazzo Comunale (tel.0746/287234), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì ed 
il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 ed il sabato 

Presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare, 
Biologica e Chimica si terrà fi no al prossimo 29 mag-
gio, un corso di campionamento ed identifi cazione di 
agenti biologici, chimici e radiologici (SIBCRA), 
rivolto al personale militare specializzato nel settore 
NBC appartenente alle Forze Armate della NATO e 
di Paesi Amici. Il corso, alla sua sesta edizione, ha 
come obiettivo quello di formare personale addestra-
to all’identifi cazione e alla raccolta di campioni di 
sospetta contaminazione NBC, al confezionamento 
per il successivo invio ai laboratori di analisi, nonché 
alla difesa contro il terrorismo non convenzionale in 
contesti urbani particolarmente sensibili. Le lezioni, 
sia teoriche che pratiche, si svolgono presso la caser-
ma “Verdirosi” e all’interno dell’area “Nubich”, dove 
vengono ricreati scenari realistici come, ad esempio, 
un evento terroristico non convenzionale in una me-
tropolitana o presso una stazione ferroviaria. Il corso, 
oltre al valore tecnico, rappresenta un’occasione per 
la Rieti visto che i partecipanti provengono da Slove-
nia, Ungheria, Ucraina e Paesi Bassi e avranno modo 
di visitare la città e la provincia. 

Si chiuderanno il 25 maggio le iscrizioni per parte-
cipare alla quarta edizione del Festival Laboratorio 
Interculturale di pratiche teatrali “
cidente
giugno. Il Teatro Potlach, promotore e organizzatore 
della manifestazione, ospiterà tutti i laboratori che 
saranno dedicati all’attività teatrale secondo metodo-

L’Istituto comprensivo G. Pascoli di Rieti ha aderito 
alla campagna Nazionale contro il razzismo l’indif-
ferenza e la paura degli altri denominata “
paura
Radice di Rieti, martedì 26 maggio alle 16.00, nel-
la cornice dell’Auditorium Varrone, un pomeriggio 
all’insegna della solidarietà e della tolleranza e per 
scoprire l’importanza della Scuola nella società ci-
vile. «
nazionale “Non aver paura. Apriti agli altri. Apriti 
ai diritti 
gnini 
in dignità e diritti. Ad ogni individuo spettano tutti i 
diritti e tutte le libertà enunciate nella Costituzione 
italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, senza distinzione alcuna di nazionalità, co-
lore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione 
politica, origine, condizioni economiche e sociali, 
nascita o altro. Sono questi i principi fondamentali 
che accomunano ogni essere umano e costituiscono 
la base di ogni moderna democrazia

Settembre: il “Buy Lazio” 

», wor-
kshop turistico internazionale in programma dal 10 al 
13 settembre. Fulcro della manifestazione l'abbazia 
di San Pastore a Greccio, con itinerari che coinvol-
geranno anche le strutture ricettive di altre aree della 
provincia. L'iniziativa promossa ed organizzata da 
Unioncamere Lazio, l'assessorato al Turismo della 
Regione Lazio, Enit, Alitalia - Air One, ATL e le as-
sociazioni di categoria, troverà come snodo operativo 
territoriale la Camera di commercio di Rieti e offrirà 
agli operatori laziali ammessi a partecipare l'oppor-
tunità di incontrare 70 buyer del Mercato europeo. 

una straordinaria occasione di visibilità per il no-
stro territorio ottenuta grazie ad un ottimo lavoro di 

- ha commentato il presidente della Camera 
ma an-

che di crescita per le attività ricettive della provincia. 
L'invito che rivolgiamo alle strutture è di arrivare a 
questo appuntamento preparate, proponendo pac-
chetti di servizi in grado di competere sul mercato 
nazionale ed internazionale e di presentare nel mi-
gliore dei modi la provincia di Rieti, ricca di elementi 
di attrattività ambientali, spirituali, culturali, storici 

Parte la raccolta differenziata dei rifi uti porta a porta 
 già partita, da parte della 

Provincia, la distribuzione dei materiali di raccolta 
nei comuni che hanno attivato il progetto. Saranno 
impiegati 57 lavoratori in mobilità o in cassa inte-
grazione messi a disposizione dalla Provincia stessa 
con un apposito bando. Sono in distribuzione 22.600 
sottolavelli per le utenze domestiche, 330mila buste 
policromatiche, 650 bidoni carrellati da 120 litri per 
condomini e utenze commerciali, 900 compostiere. 
Entro la fi ne di questo mese saranno inoltre conse-
gnati dieci automezzi per la raccolta differenziata. 
Al Comune di Rieti, che ha comunicato l'avvio della 
raccolta differenziata a partire da settembre, le attrez-
zature verranno fornite successivamente utilizzando 
i nuovi fi nanziamenti ottenuti dalla Provincia, che 
serviranno anche per la riapertura del bando diretto a 

L’Assessorato ai Servizi Sociali anche quest’an-
no, nel quadro delle iniziative riguardanti la vita 
di relazione, organizza un soggiorno di Vacanze 
Marine per anziani pensionati autosuffi cienti. Il 
soggiorno si terrà nella località turistica di  Gat-
teo a Mare (FC). La vacanza avrà la durata di 14 
giorni (13 notti) a partire dal 13 giugno e termine-
rà il 26 giugno. Le domande, da redigee in carta 
semplice, dovranno pervenire al Comune di Rieti 
entro e non oltre il 6 giugno. Per eventuali chia-
rimenti ed informazioni, e per il ritiro del modello 
di domanda, gli interessati potranno rivolgersi sia 
presso il Settore Socio-Assistenziale del Comune 
di Rieti in viale Matteucci, 82 il lunedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il 
martedì-giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (tele-
fono 0746/287287-0746/287243) sia presso l’URP 
(Uffi cio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del 
Palazzo Comunale (tel.0746/287234), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì ed 
il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 ed il sabato 

Presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare, 
Biologica e Chimica si terrà fi no al prossimo 29 mag-
gio, un corso di campionamento ed identifi cazione di 
agenti biologici, chimici e radiologici (SIBCRA), 
rivolto al personale militare specializzato nel settore 
NBC appartenente alle Forze Armate della NATO e 
di Paesi Amici. Il corso, alla sua sesta edizione, ha 
come obiettivo quello di formare personale addestra-
to all’identifi cazione e alla raccolta di campioni di 
sospetta contaminazione NBC, al confezionamento 
per il successivo invio ai laboratori di analisi, nonché 
alla difesa contro il terrorismo non convenzionale in 
contesti urbani particolarmente sensibili. Le lezioni, 
sia teoriche che pratiche, si svolgono presso la caser-
ma “Verdirosi” e all’interno dell’area “Nubich”, dove 
vengono ricreati scenari realistici come, ad esempio, 
un evento terroristico non convenzionale in una me-
tropolitana o presso una stazione ferroviaria. Il corso, 
oltre al valore tecnico, rappresenta un’occasione per 
la Rieti visto che i partecipanti provengono da Slove-
nia, Ungheria, Ucraina e Paesi Bassi e avranno modo 
di visitare la città e la provincia. 

Si chiuderanno il 25 maggio le iscrizioni per parte-
cipare alla quarta edizione del Festival Laboratorio 
Interculturale di pratiche teatrali “
cidente
giugno. Il Teatro Potlach, promotore e organizzatore 
della manifestazione, ospiterà tutti i laboratori che 
saranno dedicati all’attività teatrale secondo metodo-

L’Istituto comprensivo G. Pascoli di Rieti ha aderito 
alla campagna Nazionale contro il razzismo l’indif-
ferenza e la paura degli altri denominata “
paura
Radice di Rieti, martedì 26 maggio alle 16.00, nel-
la cornice dell’Auditorium Varrone, un pomeriggio 
all’insegna della solidarietà e della tolleranza e per 
scoprire l’importanza della Scuola nella società ci-
vile. «
nazionale “Non aver paura. Apriti agli altri. Apriti 
ai diritti 
gnini 

diritti e tutte le libertà enunciate nella Costituzione 

lore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione 
politica, origine, condizioni economiche e sociali, 
nascita o altro. Sono questi i principi fondamentali 
che accomunano ogni essere umano e costituiscono 
la base di ogni moderna democrazia

Settembre: il “Buy Lazio” 

», wor-
kshop turistico internazionale in programma dal 10 al 
13 settembre. Fulcro della manifestazione l'abbazia 
di San Pastore a Greccio, con itinerari che coinvol-
geranno anche le strutture ricettive di altre aree della 
provincia. L'iniziativa promossa ed organizzata da 
Unioncamere Lazio, l'assessorato al Turismo della 
Regione Lazio, Enit, Alitalia - Air One, ATL e le as-
sociazioni di categoria, troverà come snodo operativo 
territoriale la Camera di commercio di Rieti e offrirà 
agli operatori laziali ammessi a partecipare l'oppor-
tunità di incontrare 70 buyer del Mercato europeo. 

una straordinaria occasione di visibilità per il no-
stro territorio ottenuta grazie ad un ottimo lavoro di 

- ha commentato il presidente della Camera 
ma an-

che di crescita per le attività ricettive della provincia. 
L'invito che rivolgiamo alle strutture è di arrivare a 
questo appuntamento preparate, proponendo pac-
chetti di servizi in grado di competere sul mercato 
nazionale ed internazionale e di presentare nel mi-
gliore dei modi la provincia di Rieti, ricca di elementi 
di attrattività ambientali, spirituali, culturali, storici 

Parte la raccolta differenziata dei rifi uti porta a porta 
 già partita, da parte della 

Provincia, la distribuzione dei materiali di raccolta 
nei comuni che hanno attivato il progetto. Saranno 
impiegati 57 lavoratori in mobilità o in cassa inte-
grazione messi a disposizione dalla Provincia stessa 
con un apposito bando. Sono in distribuzione 22.600 
sottolavelli per le utenze domestiche, 330mila buste 
policromatiche, 650 bidoni carrellati da 120 litri per 
condomini e utenze commerciali, 900 compostiere. 
Entro la fi ne di questo mese saranno inoltre conse-
gnati dieci automezzi per la raccolta differenziata. 
Al Comune di Rieti, che ha comunicato l'avvio della 
raccolta differenziata a partire da settembre, le attrez-
zature verranno fornite successivamente utilizzando 
i nuovi fi nanziamenti ottenuti dalla Provincia, che 
serviranno anche per la riapertura del bando diretto a 

Il mondo dei libri e dei lettoriIl mondo dei libri e dei lettori
Altri tre ragazzi hanno discusso la tesi di laurea in Altri tre ragazzi hanno discusso la tesi di laurea in 
Ingegneria edile ed hanno presentato alla commissio-Ingegneria edile ed hanno presentato alla commissio-
ne tre lavori riguardanti l’urbanistica di Rieti. Andrea ne tre lavori riguardanti l’urbanistica di Rieti. Andrea 
Albani ha esposto una tesi dal titolo: “Analisi urbani-Albani ha esposto una tesi dal titolo: “Analisi urbani-
stiche e programma di riqualifi cazione per l’area via stiche e programma di riqualifi cazione per l’area via 
Angelo Maria Ricci-Quattro Strade”. Matteo Rossi Angelo Maria Ricci-Quattro Strade”. Matteo Rossi 
ha elaborato un’analisi diacronica della pianifi ca-ha elaborato un’analisi diacronica della pianifi ca-
zione urbanistica reatina dal titolo: “Ruolo urbano zione urbanistica reatina dal titolo: “Ruolo urbano 
dell’area termale di Fonte Cottorella” mentre Luca dell’area termale di Fonte Cottorella” mentre Luca 
Scacciafratte ha illustrato un “Piano per la struttura Scacciafratte ha illustrato un “Piano per la struttura 
urbana di Rieti nord e scenari di assetto per la riquali-urbana di Rieti nord e scenari di assetto per la riquali-
fi cazione di tre spazi collettivi centrali”.fi cazione di tre spazi collettivi centrali”.

Siamo alla conclusione 
del grande evento. Dome-
nica 24 maggio alle ore 
18, presso il teatro Flavio 
Vespasiano, si svolgerà 
la premiazione di questo 
importante avvenimento 
culturale

Il sindaco Emili dedica il Il sindaco Emili dedica il 
premio alle vittimepremio alle vittime
del terremoto del 6 apriledel terremoto del 6 aprile

di G.A.

Presenti le autorità cittadine, gli 
oltre cento giurati, i cinque scrittori 
fi nalisti, e molti lettori reatini appas-

sionatisi a questa prima rassegna. Inizierà lo sionatisi a questa prima rassegna. Inizierà lo 
spoglio delle schede e verrà poi proclamato 
il vincitore assoluto, al quale andranno, oltre 
a targhe e riconoscimenti vari, un premio 
in denaro di settemila euro. Lo spoglio sarà 
intervallato da spazi musicali e partecipe-
ranno gli attori Carla Todero e Sebastiano 
Lo Monaco che non si limiteranno a leggere 
alcuni brani delle opere in gara. Al piano-
forte ci sarà Donatella Parlotti, mentre la 
serata sarà presentata dai giornalisti Daniela 
Melone e Paolo Di Lorenzo.
Torneranno quindi nella nostra città, già tanto 
apprezzata nelle precedenti visite, gli scritto-
ri Chiara Gamberane
cieca) Diego De Silva
niente), Salvatore Niffoi
Giordano (La solitudine dei numeri primi
Edoardo Montolli
Abbiamo sentito il Sindaco di Rieti 
pe Emili che si dichiara entusiasta dell’in-
tera organizzazione e del valore espresso 
dagli autori con i loro romanzi: «
ha espresso un’alta qualità e l’interesse dei 
lettori reatini è stato elevato. Da sottoline-
are anche il giudizio degli scrittori, rimasti 
affascinati dalle bellezze della nostra città
Ci dia qualche anticipazione sulla serata 
fi nale «Per rispetto di coloro che hanno or-
ganizzato il tutto, non posso rivelare troppo, 
ma garantisco che sarà davvero una serata 
di festa e posso solo anticipare che il premio 
avrà un seguito
strando una umanità che in molte occasioni 

Premio letterario città di Rieti

apprezzata nelle precedenti visite, gli scritto-
Chiara Gamberane (in gara con La zona 

Diego De Silva (Non avevo capito 
Salvatore Niffoi (Collodoro) Paolo 

La solitudine dei numeri primi) e 
Edoardo Montolli (La ferocia del coniglio). 
Abbiamo sentito il Sindaco di Rieti Giusep-

 che si dichiara entusiasta dell’in-
tera organizzazione e del valore espresso 
dagli autori con i loro romanzi: «il premio 
ha espresso un’alta qualità e l’interesse dei 
lettori reatini è stato elevato. Da sottoline-
are anche il giudizio degli scrittori, rimasti 
affascinati dalle bellezze della nostra città». 
Ci dia qualche anticipazione sulla serata 

Per rispetto di coloro che hanno or-
ganizzato il tutto, non posso rivelare troppo, 
ma garantisco che sarà davvero una serata 
di festa e posso solo anticipare che il premio 
avrà un seguito» continua il Sindaco, mo-
strando una umanità che in molte occasioni 

lo ha contraddistinto «ripeto che sarà una 
festa per la città, ma non possiamo esimer-
ci dal ricordare e dedicare il Premio a tutti i 
morti del terremoto del sei aprile e in parti-
colare ai ragazzi della nostra città che sono 
venuti a mancare».
Abbiamo chiesto un commento sulla manife-
stazione che già al debutto è da considerarsi 
uno degli eventi culturali più importanti e ri-
usciti della storia della nostra città, anche alla 
dottoressa Gabriella Gianni, direttrice della 
biblioteca Paroniana.
Il vostro contributo sulla intera organiz-
zazione è stato notevole. Vi aspettavate 
tanto entusiasmo? «In effetti non era pre-
vista una risposta così forte e immediata da 
parte dei lettori. Ritengo che il successo del 
Premio letterario Città di Rieti rappresenti il 
giusto coronamento di un investimento fatto 
dall’Amministrazione Comunale negli ultimi 
quindici anni in termini di erogazione di ser-
vizi culturali  di elevato spessore, con il pun-
tuale indirizzo politico del prof. Formichetti 
e con il supporto professionale ed appassio-
nato della dott.ssa  Ianni e dei suoi colla-
boratori, che sono riusciti a sviluppare nel 
tempo un rapporto concreto ed affidabile con 
l’utenza che è cresciuta in termini numerici 
e qualitativi. Una “buona pratica" ammini-
strativa, da indicare, con orgoglio, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, al Ministro 
Brunetta».
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Cantalice è un borgo me-
dioevale. Arroccato su una 
collina affacciata sull'agro 
reatino, è diviso in due 
parti: Cantalice Superiore, 
comprendente il centro 
storico, e Cantalice Infe-
riore, la parte nuova del 
paese

Il trionfo di San Felice
In occasione della memoria festiva del concittadino, 
Cantalice ha accolto i tanti devoti al santo francesca-
no nel segno della gioia e della rifl essione

Come sempre accade in queste occasioni, 
inoltre, non mancavano i partecipanti delle 
confraternite (di S. Antonio, del Santissimo Sa-
cramento, della Misericordia, di S. Felice, della 
Madonna delle Grazie), vero e proprio motore 
di eventi come questo. Con i loro particolari co-
stumi, i confratelli forniscono visibilità alla pro-
pria fede, promuovendo contemporaneamente 
folclore e tradizione.

Non solo: a Cantalice sono tanti i dettagli che 
raccontano la devozione per il Santo, soprattut-
to le pitture murali, realizzate anche per decora-
re i fontanili.

Particolarmente sentita da tutti i convenuti è 
stata la messa, con l'omelia di Padre Raniero 
Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontifi -
cia, tesa a ricordare a tutti il signifi cato 
e valore autentico della santità 
nella visione cattolica della 
vita e della fede.

I vari momenti del culto sono 
stati scanditi dal bravo coro par-
rocchiale, che ha poi ceduto 
il compito, per la processio-
ne che ha seguito la celebrazione 

eucaristica, alla valida banda musicale. 
Così accompagnati, i fedeli hanno compiu-

to all'inverso il percorso fatto per raggiungere 
la chiesa di San Felice, esortati nella preghiera 
da Don Gottardo mentre si andavano esponen-

Felice da Cantalice, al secolo Felice Porri, 
nacque a Cantalice nel 1515 circa. Vestí l'abi-
to cappuccino tra la fi ne del 1543 e l'inizio 
del 1544 nel convento di Anticoli di Cam-
pagna (oggi Fiuggi). Il 18 maggio 1545 emi-
se la professione religiosa nel convento di 
Monte San Giovanni. Dal 1545 al 1547 visse 
nei conventi di Anticoli, di Monte S. Gio-
vanni, di Tivoli e della Palanzana (Viterbo). 
Dal 1547 fi no alla morte dimorò come que-
stuante di città nel convento di San Niccolò 
de Portiis a Roma. Fino al 1572 è questuante 
di pane, poi di vino e olio. Il 30 aprile 1587 
cade infermo e il 18 maggio 1587 muore.

Il culto: Papa Sisto V ordinò d'istruire su-
bito dopo la morte il processo di canonizza-
zione che venne portato a termine tra il 10 
giugno e il 10 novembre 1587, ma senza 
concludersi con la canonizzazione. Un nuo-
vo processo di canonizzazione ebbe luogo 
negli anni 1614-1616.Papa Urbano VII lo 
dichiarò beato il 1° ottobre 1625. Il 27 aprile 
1631 il corpo del beato Felice fu trasporta-
to dalla chiesa del convento San Niccolò al 
convento dell'Immacolata Concezione, sem-
pre in Roma. Papa Clemente XI lo dichiarò 
santo il 22 maggio 1712.

San Filippo Neri (1515 – 1595) è stato un sacerdote italiano.
Fiorentino d'origine, si trasferì ancora molto giovane a Roma 
dove decise di dedicarsi per la propria missione evangelica in 
una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l'appellativo di 
"secondo apostolo di Roma". Radunava attorno a sè un nutrito 
gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni 
liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando, in quello 

che sarebbe in seguito divenuto l'Oratorio, ritenuta e proclama-
ta come vera e propria congregazione da papa Gregorio XIII 
nel 1575. Memorabili i suoi detti sarcastici, quali ad esempio 
lo "State buoni se potete", titolo di un omonimo fi lm sulla vita 
del santo, o il "Ma và a morì ammazzato... per la fede!", che gli 
permisero di ricevere un secondo titolo, quello di "Santo della 
gioia" o "buffone di Dio".

martedì

26
maggio

do per il paese le reliquie del Santo. Tornato il 
fi ume umano al punto di partenza, Mons. Di 
Falco ha invocato la benedizione per il paese di 
Cantalice e la Diocesi di Rieti per intercessione 
delle reliquie di San Felice.

ACCADDE:
1897 Il romanzo Dracula, di Bram Stoker, 
viene messo in vendita a Londra 
1986 La Comunità Europea adotta la Bandiera 
Europea 

IL SOLE: 
sorge 05:39 tramonta 20:33
Durata del giorno 14:54
IL TEMPO:
qualche precipitazione
min 15 / max 25
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» chiesa locale

di David Fabrizi

Andando dalla parte nuova a quella 
vecchia, il 18 maggio, si è avvolti da 
un crescendo di persone che salgono, 

ognuna secondo il proprio passo, lungo le ser-
peggianti scalinate in pietra, per raggiungere la 
bella piazza su cui è edifi cata, con la sua sette-
centesca facciata, la chiesa di San Felice.

È stato così anche quest'anno, e più ci si trova 
avanti nel percorso, più il dedalo si fa affollato. 
Quando poi, si è giunti sull'uscio della chiesa, 
la si trova colma di fedeli, con il canto del coro 
che, vigoroso, si sente anche fuori dal tempio, 
mentre alle spalle dell'altare una decorazione 
gioiosa è realizzata da con una teoria di girasoli.

Al di là del folclore, si tratta di tanti segnali 
della devozione che il primo santo francescano 
è capace di suscitare, muovendo non solo il po-
polo, ma anche tanti sacerdoti e religiosi, che 
non hanno voluto mancare l'appuntamento.

Così Don Gottardo Patacchiola, dopo il sa-
luto che il sindaco ha portato a nome del borgo 
a tutti i convenuti, prima della funzione religio-
sa ha introdotto non solo Mons. Giuseppe Di 
Falco, vescovo emerito di Sulmona, ma anche 
tutti i parroci che hanno concelebrato con questi 
la solenne messa pontifi cale, arrivati dall'inter-
no della diocesi, ma anche da Cascia, L'Aquila, 
Avezzano.

Cronaca della vita di San Felice

, Predicatore della Casa Pontifi -, Predicatore della Casa Pontifi -
cia, tesa a ricordare a tutti il signifi cato 
e valore autentico della santità 
nella visione cattolica della 

I vari momenti del culto sono 
stati scanditi dal bravo coro par-
rocchiale, che ha poi ceduto 
il compito, per la processio-
ne che ha seguito la celebrazione 

che sarebbe in seguito divenuto l'Oratorio, ritenuta e proclama-

cia, tesa a ricordare a tutti il signifi cato 
e valore autentico della santità 
nella visione cattolica della 

I vari momenti del culto sono 
stati scanditi dal bravo coro par-
rocchiale, che ha poi ceduto 
il compito, per la processio-
ne che ha seguito la celebrazione 
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Padre Raniero Cantalamessa:

«Chi sono i santi?»

«Una vita semplice, tanto che 
quando morì, i superiori e 
i confratelli si trovarono in 

diffi coltà nel dire qualcosa di speciale su 
quest'uomo che aveva fatto una vita quanto-
mai semplice e normale (tanto più che i com-
pagni non sapevano quello che Felice faceva 
per le vie di Roma, le parole che rivolgeva 
alla gente, i miracoli che faceva...)».

In occasione della memoria festiva di 
San Felice, Padre Cantalamessa ha condot-
to i presenti ad una rifl essione sul senso e 
la funzione dei santi nella Chiesa cattolica. 
Partendo dalle brevi note biografi che riporta-
te sopra, il Predicatore della Casa Pontifi cia 
ha indicato in quale direzione è necessario 
muoversi per rapportarsi a fi gure come quel-
la del frate cantaliciano: «I santi - ha detto 
Cantalamessa - sono come i cartelli stradali, 
indicano la direzione in cui bisogna andare. 
Con una differenza però: i cartelli stradali 
sono fi ssi, non si muovono, ti dicono solo la 
direzione da prendere. I santi sono degli in-
dicatori che non solo ti dicono dove devi an-
dare (verso Gesù), ma vengono con te, ti ac-
compagnano, ti precedono, ti fanno strada».

A partire da questa immagine, semplice e 
chiara, il religioso prosegue il discorso indi-
cando i pericoli collaterali al culto dei santi: 
«Immaginate un uomo fermo davanti ad un 
segnale, che indica da un lato la direzione 
per Rieti e dall'altro quella per Cantalice. 
Cosa diremmo di quest'uomo se rimanesse 
lì fermo a guardare il segnale, senza andare 
in nessun luogo, come se l'indicatore stesso 
fosse la città da raggiungere?». Probabil-
mente ce ne prenderemmo gioco, fa inten-
dere Cantalamessa, che prosegue: «lo stesso 
accade a coloro che si fermano all'adorazio-
ne dei Santi senza seguirli nel percorso ver-
so Cristo. I santi sono tali perché in grado di 
accompagnare il credente nella fede; i santi 
sono l'invito ad imitare la loro stessa vita, 
così come la loro vita è stata imitazione di 
Gesù».

Il predicatore però avverte che Gesù è ir-
rapresentabile nella sua totalità da un'unica 
vita, per quanto santa possa essere: «I santi 
- dice - sono come le tessere di un mosaico: 
ogni tessera rappresenta una parte di Cristo, 
ma tutte insieme possono fornirne il volto 
autentico».

Che tratto di Cristo ha espresso allora San 
Felice? Padre Cantalamessa non ha dubbi e 
citando il Vangelo di Matteo dice: «"Impa-
rate da me che sono mite e umile di cuore". 
Felice non si è curato minimamente di farsi 
conoscere, di gridare "ci sono io al mon-
do"». Gesù non vieta all'uomo di voler pri-
meggiare, indica però una via inedita (e lon-
tana ancora oggi dai nostri luoghi comuni). 

Ricorrendo ancora al Vangelo Cantalamessa 
ricorda all'uditorio che: «"chi vuol essere il 
primo tra voi sarà il servo di tutti"». San Fe-
lice ha semplicemente seguito questo tratto 
della Parola, ed in questo modo si è unito 
a Cristo. «Essere Santi - esorta Padre Can-
talamessa - è proprio questo essere uniti a 
Cristo, questo essere immagine di Dio. Ogni 
uomo è chiamato ad essere santo perché 
ogni uomo è chiamato ad essere immagine 
di Dio». 

Ognuno di noi vuole realizzarsi, rileva 
ancora il predicatore, ma la realizzazione 
autentica può essere solo quella che si attua 
nell'essere ciò che si è nel profondo. Se l'es-
senza dell'uomo è essere immagine di Dio, 
essere santi vuol dire rispecchiare con i pro-
pri atti tale immagine, essendo padri, madri, 
lavoratori e qualunque altra cosa desideria-
mo, alla luce di una autenticità cristiana: 
«fare il proprio dovere e farlo per amore di 
Dio, farlo per essere visti da Dio e non dagli 
uomini... ecco, questo è già santo».

«Ho detto che essere santi è essere uniti 
a Cristo - ha concluso Padre Cantalamessa 
- ma allora quando riceviamo Cristo nella 
Comunione possiamo tornare a casa sicuri 
che siamo santi perché abbiamo dentro di 
noi la santità di Cristo. Si tratteerà poi di 
non tradirla».

Padre Raniero Cantalamessa, dell’ordi-
ne francescano dei Cappuccini. È nato a 
Colli del Tronto (AP) il 22 luglio 1934. 
Ordinato sacerdote nel 1958. Laureato in 
Teologia a Friburgo, Svizzera, e in Lette-
re classiche all’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano.

Già professore ordinario di Storia delle 
origini cristiane e Direttore del Diparti-
mento di scienze religiose dell’Università 
Cattolica, è stato membro della Commis-
sione Teologica Internazionale dal 1975 
al 1981.

Nel 1979 ha lasciato l’insegnamento 
per dedicarsi a tempo pieno al ministero 
della Parola. Dal 1980 è Predicatore della 
Casa Pontificia. In questa veste detta ogni 
settimana, in Avvento e in Quaresima, 
una meditazione in presenza del papa, dei 
cardinali, vescovi, prelati e superiori ge-
nerali di ordini religiosi.

È chiamato a parlare in varie parti del 
mondo. Ha scritto diversi libri, tradotti in 
una quindicina di lingue estere. Da cin-
que anni, ogni sabato sera, tiene su Rai 
Uno la rubrica di spiegazione del vangelo 
della Domenica “Video. Le ragioni della 
speranza”.

Ritratto dell'Oratore

Padre Raniero Cantalamessa:

«Chi sono i santi?»
na vita semplice, tanto che 
quando morì, i superiori e 
i confratelli si trovarono in 

diffi coltà nel dire qualcosa di speciale su 
quest'uomo che aveva fatto una vita quanto-
mai semplice e normale (tanto più che i com-
pagni non sapevano quello che Felice faceva Ricorrendo ancora al Vangelo Cantalamessa 

» Commento al Vangelo

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Un addio senza lacrime,
perché è un’assenza–presenza

VII Domenica di Pasqua
Ascensione del signore

L'AFORISMA:

Senza musica la vita sarebbe un errore.

Friedrich Nietzsche

UN SITO AL GIORNO:
http://www.viruslist.com/
Offre informazioni per essere costante-
mente aggiornati su virus e anti-virus. In 
Inglese.

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi cre-
derà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che cre-
dono: nel mio nome scacceranno demoni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano i serpenti e, se berranno qualche ve-
leno, non recherà loro danno, imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dapper-
tutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la parola con i segni che la 
accompagnavano.

di Mons. Oscar Battaglia

Quando il profeta Elia fu assunto in 
cielo in un carro di fuoco, il suo 
discepolo Eliseo gli gridò dietro 

tutta la sua disperazione per il grande vuo-
to che lasciava (2 Re 2,11s). Quando salì 
al cielo Gesù, non comparve nessun carro 
di fuoco, né ci furono scene di dolore o di 
pianto, come ci rac-
conta il Libro degli 
Atti degli Apostoli 
nella prima lettura 
di oggi. Tutto si con-
cluse in pochi attimi, 
tanto da sembrare un 
evento semplice e 
normale. I discepoli 
videro Gesù staccar-
si da loro, «fu elevato 
in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro oc-
chi». Era come uno 
che tornava a casa 
dopo essere stato in 
compagnia di amici. 
I discepoli rimasero 
con gli occhi fi ssi in 
alto come incantati 
a vederlo partire, senza un cenno di saluto 
magari con la mano. Finché vennero due 
angeli a distoglierli dal loro incanto e ad 
annunciare che Gesù sarebbe tornato alla 
fi ne dei tempi, proprio su quella nube che lo 
aveva avvolto (At 1,9-11). E’ sorprendente 
la sobrietà dei racconti dell’Ascensione di 
Gesù in cielo. Quello degli Atti, che abbia-
mo ascoltato nella prima lettura biblica di 
oggi, è addirittura il più ampio pur nella sua 
stringatezza. Altri due riferimenti ancora 
più sintetici li abbiamo alla fi ne del Vange-
lo di Luca e a conclusione del Vangelo di 
Marco che oggi leggiamo. Luca se la cava 
scrivendo: Gesù «condusse i suoi discepoli 
fuori, verso Betania e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva si staccò da loro 
e fu portato su in cielo» (Lc 24,50s). 

Il brano del Vangelo di Marco che ci vie-
ne proposto oggi è ancora più sobrio: «Il Si-
gnore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio». 
Il breve racconto fa parte di una fi nale (Mc 
16,9-20) che non fu scritta inizialmente da 
Marco, ma fu aggiunta in un secondo mo-
mento al suo Vangelo per completare il rac-
conto che fi niva bruscamente con l’annun-
cio della risurrezione di Gesù alle donne da 
parte degli angeli della tomba vuota. Biso-
gnava completare lo scritto, sia pure in ma-
niera sintetica, con il racconto delle appari-
zioni di Gesù risorto, come avevano fatto gli 

altri evangelisti. Allora Marco, o chi per lui, 
vi inserì il brano che leggiamo prendendolo 
dalla tradizione orale della chiesa apostolica 
già in circolazione. Gli studiosi hanno rico-
nosciuto il carattere arcaico del racconto, 
che appare addirittura più antico dello scrit-
to di Marco. Comunque nessun problema di 
autenticità e di autorevolezza apostolica fu 
mai sollevato. Dietro c’è la stessa mano del-

lo Spirito Santo che 
ha ispirato i vangeli 
e ha lavorato in tan-
dem con gli evange-
listi.    

Cerchiamo di 
capire la dinamica 
del racconto. Esso 
narra l’apparizione 
di Gesù agli undici 
(tali sono rimasti 
dopo il tradimento 
di Giuda) radunati 
insieme. Si tratta di 
certo dell’appari-
zione più importan-
te fatta a testimoni 
qualifi cati, incarica-
ti poi di annunciarla 
al mondo come au-

tentico Vangelo. Certa-
mente non fu l’unica apparizione del risorto 
ai suoi collaboratori nei quaranta giorni che 
precedettero l’ascensione. Luca e Giovanni 
collocano la prima di queste apparizioni la 
sera stessa di pasqua nel cenacolo (Lc 24,36-
43; Gv 20,19-23), Matteo e Marco collocano 
l’ultima apparizione in Galilea, in prossi-
mità del quarantesimo giorno (Mt 28,16-20; 
Mc 16,14-19). Non è importante l’esatta 
cronologia delle apparizioni, l’essenziale è 
l’esperienza piena del risorto compiuta dagli 
apostoli prima di essere inviati nel mondo. 
Infatti questa esperienza più volte fatta è 
legata indissolubilmente, in tutti quattro i 
vangeli, all’invio degli undici in missione. 
Matteo la formula con parole simili a quelle 
di Marco: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate di-
scepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che io 
vi ho comandato» (28,18s). Luca presenta le 
apparizioni del risorto come una vera scuola 
di ripasso, una specie di rilettura consape-
vole, alla luce dell’intera Bibbia, dei tre anni 
che i discepoli hanno trascorso al seguito di 
Gesù: «Allora aprì la loro mente a compren-
dere le Scritture» (24,45).

     Marco pone al centro del suo racconto 
l’ascensione di Gesù sulla quale concentra 

lo stesso 
accade a coloro che si fermano all'adorazio-
ne dei Santi senza seguirli nel percorso ver-ne dei Santi senza seguirli nel percorso ver-
so Cristo. I santi sono tali perché in grado di 
accompagnare il credente nella fede; i santi 
sono l'invito ad imitare la loro stessa vita, 
così come la loro vita è stata imitazione di 

Il predicatore però avverte che Gesù è ir-
rapresentabile nella sua totalità da un'unica 

I santi
sono come le tessere di un mosaico: 

ogni tessera rappresenta una parte di Cristo, 
ma tutte insieme possono fornirne il volto 

Che tratto di Cristo ha espresso allora San 
Felice? Padre Cantalamessa non ha dubbi e 

"Impa-
rate da me che sono mite e umile di cuore". 
Felice non si è curato minimamente di farsi 
conoscere, di gridare "ci sono io al mon-

». Gesù non vieta all'uomo di voler pri-
meggiare, indica però una via inedita (e lon-
tana ancora oggi dai nostri luoghi comuni). 

NACQUE:
1946 Nicola Piovani
pianista e compositore italiano
MORÌ:
2004 Sydney Pollack
regista e attore statunitense (n. 1934)

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini, 65
Tel. 0746.201368

Mc 16,15-20

NACQUE:

que anni, ogni sabato sera, tiene su Rai 
Uno la rubrica di spiegazione del vangelo 
della Domenica “Video. Le ragioni della 
speranza”.
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Dizionario di Neolingua: Coscienza
a cura di Luigi Conti 

Dopo quello che avevamo 
recentemente detto riguar-
do all’utilità per i nostri 

fi ni di un concetto come quello di 
“anima”, alcuni mi hanno chiesto se 
sia possibile e utile operare qualche 
deformazione simile con il concetto 
di “coscienza”, che presenta, con 
quello di anima, una vasta serie di 
affi nità.

Non si può negare che il concetto 
di “coscienza” sia tra i più diffusi 
tra le teste (per dir così) pensanti 
del pianeta terra, e credo di poter af-
fermare che i discendenti di Adamo 
convinti di possedere una “coscien-
za” sono ancora di più dei tanti che 
sono consciamente o inconsciamen-
te (scegliere con cura gli avverbi, 
please!) convinti di avere un’anima. 
E’ quindi evidente che non possia-
mo disinteressarci di questo concet-
to, non solo e non tanto per il male 
che possiamo fare a loro usandolo 
come si deve, quanto per il bene che 
dobbiamo evitare che venga a loro 
da un qualsiasi uso corretto di que-
sto pericolosissimo concetto.

Va da sé, quindi, che noi si debba 
non solo incoraggiare ma supporta-
re con ogni sforzo l’idea, oggi così 
in voga, che la coscienza sia una 
specie di libretto di istruzioni auto-
compilato a cui si deve un ossequio 
tanto più assoluto quanto più immo-
tivabili e difendibili sono i compor-
tamenti suggeriti; fi nché qualunque 
idiota può difendere le più empie 
scelleratezze dicendo che ha segui-
to la sua coscienza, guadagnandosi 
il rispetto di tutta quella vasta fet-
ta di pubblico che non ha coraggio 
di ammettere che non ha capito un 
piffero di cosa la frase voglia dire, 
tutto va per il meglio. L’importan-
te, per questo concetto forse più che 
per qualsiasi altro, è che sia usato 
sempre e solo in maniera conven-
zionale, superfi ciale, modaiola, 
senza fermarsi un microsecondo a 
domandarsi cosa diavolo signifi chi 
la parola che si sta usando. 

“Coscienza” deve restare un 
concetto nebuloso, vago, “io seguo 
la mia coscienza” deve essere un 
modo elegante e rispettato per dire: 
faccio quello che mi passa per la te-
sta (se siete bravi, in quella ci sarà 

quello che ci avete messo voi) e non 
ho voglia di fare o ricevere valuta-
zioni di sorta sulle mie scelte”.

Eppure mi sento in dovere di in-
sistere nel raccomandare cautela, 
usate questi trucchi solo se vi sen-
tite veramente sicuri della stolidità 
dell’umano con cui state lavorando, 
e comunque mai quando è di umore 
rifl essivo, i rischi insiti nel termine 
sono così alti che con un nulla egli 
potrebbe cominciare a ragionare, e 
allora rischiate di trovarvi senza di-
fese. Per poco che gli salti in testa di 
domandarsi cosa possa voler dire: 
“coscienza” o peggio che peggio: 
“obbedire alla coscienza”, il risul-
tato che può venirne può essere di-
sastroso. La parola porta ben chiaro 
il marchio di fabbrica del nemico, 
e forse conviene tentare di far loro 
credere che nella “realtà” non esi-
sta nessuna coscienza, e che quella 
voce che naturalmente continuano a 
sentire non è “realmente” altro che 
un rifl esso psichico del super-Io, 
una introiezione della fi gura genito-
riale o altre scempiaggini di questa 
fatta, e che quindi è “forte” o “nobi-
le” ignorarla.

Coscienza, come una volta sape-
vano anche loro, viene da con-scire, 
ossia sapere-con, sentire-con, e per 
un attimo che li lasciate rifl ette-
re, non possono non capire che è 
l’esatto contrario di “fare di testa 
propria”. 

E ancora peggio se si fermano 
un attimo (mai farli fermare! Fret-
ta e rumore, rumore e fretta!) e si 
domandano cosa possa signifi care 
“obbedire alla coscienza”, cosa che 
tutte le fi losofi e e tutte le mode di 
tutti i tempi raccomandano calda-
mente di fare. Non potrebbero a 
quel punto evitare di domandarsi 
se obbedendo alla coscienza stanno 
obbedendo a se sé stessi o a una en-
tità esterna a loro, e dopo un attimo 
capire che essendo la prima ipotesi 
del tutto assurda (se mi sono chiuso 
io in una stanza, io ho la chiave e la 
apro quando voglio!) non resta che 
la seconda. E se ascoltando la “voce 
della coscienza” sto obbedendo a 
qualcosa di diverso da me, allora 
non può trattarsi che di qualcosa di 
un livello inferiore al mio (tipo gli 
istinti o la rabbia), o di qualcosa al 
mio pari (gli altri, la società) o di 

qualcosa al di sopra di me che mi 
trascende.

Ecco che si avvicina la catastro-
fe: se sto obbedendo a qualcosa di 
inferiore a me, non sono davvero 
legato (non posso obbedire a chi 
dovrebbe obbedirmi), se sto obbe-
dendo ai miei pari, che diritto hanno 
essi di impormi i loro valori, forse 
che cento persone che fanno una 
cosa la fanno per ciò stesso diven-
tare vera o giusta? Se dunque la no-
biltà della mia coscienza, la qualità 
in base alla quale dovrei ascoltare 
e obbedire alla sua voce,  non può 
derivare né dalla pressione dei miei 
simili, né dai miei capricci o da un 
travestimento dei miei istinti, allora 
l’unica cosa che può chiamarmi (e 
mi sta chiamando) a degli obblighi 
è qualcosa di superiore a me.

Se aveste una idea di quanti bei 
lavori, risultato di anni di frainten-
dimenti e false indicazioni sono sta-
ti rovinati per l’eternità da cinque 
minuti di ragionamenti di questo 
tenore, sono ben certo che usereste 
molta, molta cautela nel maneggia-
re idee e concetti come quello di 
“coscienza”!

ACCADDE:
1703 Lo Zar Pietro il Grande fonda la città di 
San Pietroburgo 
1993 Attentato dinamitardo di origine mafi osa 
in via dei Georgofi li a Firenze 
1995 A Charlottesville (Virginia), l'attore 

Christopher Reeve resta paralizzato dal collo 
in giù dopo essere caduto da cavallo nel corso 
di una competizione 
1999 Il Tribunale Internazionale dell'Aia, 
incrimina Milošević e per crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo 

mercoledì

27
maggio

» chiesa locale

Sant’Agostino di Canterbury (Roma, 13 novembre 534 – Canterbu-
ry, 26 maggio 604) [1] è stato un monaco britannico e primo arcivescovo 
di Canterbury. Venerato come santo da cattolici e anglicani, è conosciu-
to anche come l'Apostolo d'Inghilterra. Fu infatti inviato presso il re 
(Bretwalda) Ethelbert del Kent, in Inghilterra, da papa Gregorio I nel 597. 
Fu accompagnato da san Lorenzo, secondo arcivescovo di Canterbury.

IL SOLE: 
sorge 05:38 tramonta 20:34
Durata del giorno 14:56
IL TEMPO:
precipitazioni e schiarite
min 14 / max 24

► segue da pag. 1

EDITORIALE

Un contropiede autentico, per dirla in gergo 
calcistico. Evitando l’autogol di un ancoraggio 
legato a metodologie passate e rifl essioni d’an-
tan. Qui, in questo momento, le tecnologie 
informatiche vengono considerate nell’ottica 
delle nuove relazioni per diventare effettivo 
veicolo di espressione. Non si tratta di sempli-
ci realizzazioni artifi ciali, ma di vere e proprie 
manifestazioni antropologiche, rispondendo 
“al desiderio fondamentale delle persone di 
entrare in rapporto le une con le altre”. Un 
desiderio, appunto. Ed il Papa in questo tra-
cimante sviluppo di internet - che i massme-
diologi hanno catalogato con l’etichetta infor-
matica di Web 2.0 – ci legge il segno vivo di 
un’esigenza profonda, connaturata all’uomo: 
l’avvicinarsi ad altre persone, il rapportarsi 
come “un rifl esso della nostra partecipazione 
al comunicativo ed unifi cante amore di Dio, 
che vuol fare dell’umanità un’unica famiglia”. 
La connessione non è tanto un passaggio di 
impulsi elettrici, ma “un desiderio” e la comu-
nicazione “un istinto”, entrambi “manifesta-
zioni moderne della fondamentale e costante 
propensione degli esseri umani ad andare oltre 
se stessi per entrare in rapporto con gli altri” 
e diventare così “più pienamente umani”. Per 
questo il Papa ha accettato la sfi da. Convinto 
che la Chiesa possa avere nella rete di comu-
nicazione globale una fi sionomia riconoscibile 
senza per questo assumere linguaggi non con-
formi alla sua tradizione apostolica. Senza per 
questo snaturare la sua più vibrante missione 
pastorale. E’ vero che internet rappresenti un 
fenomeno tecnologico e culturale che racco-
glie in sé le caratteristiche e le potenzialità di 

quasi tutti i media tradizionali – come radio, tv, 
stampa e telefono – senza rinunciare alle sue 
specifi cità. Ma è anche sacrosanto che nell’era 
del web 2.0, il mondo digitalizzato dove le in-
formazioni non vengono soltanto diffuse ma 
anche condivise nell’ambito delle comunità 
virtuali, la Chiesa sia vigile e consapevole del-
le risorse in fi eri ed anche dei rischi della stessa 
rete. La dottrina cristiana si è sempre incarnata 
nella cultura del suo tempo, alla faccia di chi 
l’ha continuamente tratteggiata come retrogra-
da ed antidiluviana. E anche qui adesso non 
possono mancare le condizioni affi nché il ser-
vizio alle diocesi possa svolgersi meglio con la 
conoscenza e l’uso corretto delle nuove tecno-
logie, le quali non introducono solo un metodo 
di lavoro, ma incidono sulla mentalità e sul co-
stume della gente e dei giovani soprattutto. In 
questo… reale universo virtuale, dove si passa 
dalla semplice fruizione di contenuti elaborati 
da altri alla costruzione e condivisione degli 
stessi, come implica la stessa esplosione dei 
blog, emerge una possibilità infi nita di aprirsi 
all’altro, abbattendo distanze e barriere, inte-
ragendo con persone all’altro capo del mondo, 
ma anche il pericolo concreto della solitudine, 
in quanto la frequentazione del virtuale può 
indurre a chiudersi in se stessi, senza cerca-
re il contatto interpersonale reale con quanti 
concretamente sono vicini. Ma il Papa parla 
a proposito di cultura del rispetto, del dialogo 
e dell’amicizia, facendo di tutto per dribblare 
questo ostacolo. La cultura dell’accoglienza, 
in sostanza, “per evangelizzare questo conti-
nente digitale” ed essere dentro il mondo. Non 
virtuale, pur partendo da lì.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

di D. N.

Massimo Ruggeri, medico chirurgo, 
è il responsabile della U.O.D. di 
chirurgia vascolare dell’Ospedale 

S. Camillo De Lellis, è professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione di Chi-
rurgia Vascolare della Università di Roma Tor 
Vergata ed ha conseguito un Executive Master 
in gestione e organizzazione dei servizi sanita-
ri presso la Università Bocconi di Milano. 

Dr.Ruggeri come nasce questo progetto?
«Come sempre strutturare una risposta 

adatta a soddisfare i bisogni delle persone na-
sce dall’osservazione della domanda. Proprio 
osservando la realtà di tutti i giorni, ci si ac-
corge come la persona che abbia ricevuto no-
tizia della propria malattia sia colta da grande 
disorientamento e da mille dubbi ed incertezze 
sul percorso terapeutico che gli viene prospet-
tato. Questo disorientamento è tanto maggiore 
quanto è minore il tempo che il medico dedica 
alla comunicazione e spiegazione del percorso 
terapeutico proposto».
Quindi il problema si pone in termini di fi -
ducia verso il sanitario che ha effettuato la 
diagnosi?

«Non proprio. Facciamo un esempio: ad 
una persona viene fatta diagnosi di una pato-
logia tumorale e, quindi, viene proposta una 
opzione terapeutica medica (chemioterapia, 

radioterapia) e/o chirurgica (intervento). A 
questo punto, indipendentemente dal rapporto 
di fi ducia nella struttura o nel medico propo-
nente, il paziente ed i suoi familiari necessita-
no di un rinforzo di fi ducia concreto. Quindi, 
cominciano a rivolgersi al medico di famiglia, 
a conoscenti che hanno avuto esperienze si-
mili, ad altri medici, a diverse strutture. Tut-
to in un percorso spesso casuale e governato 
dall’angoscia. Angoscia che cresce al crescere 
di consigli sempre diversi».
In cosa consiste il suo progetto?

«Parlando di queste esperienze con diver-
se persone sia in campo sanitario che nella 
società civile è venuta fuori l’idea di creare 
un centro di ascolto e orientamento per il pa-
ziente che ha avuto notizia della sua malattia.
Questo centro deve avere due caratteristiche 
fondamentali:

1) essere no-profi t;
2) essere affi ancato ma totalmente indipen-

dente ed autonomo rispetto alla Azienda Sani-
taria Locale».
In che senso affi ancato?

torni a spiegare la malattia da cui è affetto.
Troverà i dati e le casistiche della realtà lo-
cale, nazionale ed internazionale riguardo al 
trattamento della malattia da cui è affetto.
Dovrà avere la possibilità, se gli permangono 
delle incertezze, di avere un secondo parere da 
esperto autorevole in campo nazionale. L’idea 
è quella di offrire al malato un supporto gui-
dato all’accettazione della sua malattia ed ai 
suoi processi decisionali. Tale supporto deve 
essere fornito alla luce di dati reali e concreti.
Potrebbe in tale modo innescarsi un processo 
virtuoso di sicurezza e fi ducia nel malato e di 
crescita della qualità dei servizi sanitari ero-
gati nella nostra realtà territoriale». 

Dopo la diagnosi e prima della cura

Abbiamno chiesto qual-
che anticipazione al Dott. 
Massimo Ruggeri, iscritto 
all'Associazione Medici 
Cattolici, che in prima 
persona porta avanti il 
progetto

«Nel senso che deve avere dalla A.S.L. ac-
cesso ai dati di attività, di complicanze, di 
effi cacia dei processi terapeutici In concreto, 
quando un paziente si deve sottoporre ad un 
trattamento, avrebbe diritto di conoscere il 
numero dei casi trattati come il suo ed i risul-
tati ottenuti dal sanitario, o dalla struttura che 
gli propone la cura. Ho usato il termine affi an-
cato perché di ritorno la A.S.L. può avere uno 
stimolo al miglioramento continuo dell’effi ca-
cia proprio perché si renderanno più traspa-
renti percorsi di cura e risultati ottenuti».
Cosa troverà la persona che si rivolgerà al 
centro?

«Il malato deve trovare un esperto che gli 

Dopo la diagnosi e prima della curaDopo la diagnosi e prima della cura
L’Uffi cio Diocesano per la Pastorale della Salute è tra 
i protagonisti di un progetto per un centro di ascolto ed 
orientamento per quanti hanno ricevuto diagnosi di malattia
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NACQUE:
1821 Emanuele Borromeo
politico italiano († 1906)
MORÌ:
1965 Antonio Ligabue
pittore italiano (n. 1899) 

L'AFORISMA:

Quelli che appaiono saggi in mezzo 
agli stupidi, in mezzo ai saggi appaiono 
stupidi.

Marco Fabio Quintiliano

UN SITO AL GIORNO:
http://www.giardinaggiofacile.it/
Dubbi su come curare il giardino, il prato, 
l'orto? In queste pagine si trovano consi-
gli, articoli, schede di piante e fi ori.

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
l’attenzione dei suoi lettori. La descrive in 
modo sintetico con un linguaggio biblico già 
usato da Gesù durante il processo davanti al 
Sinedrio: «Vedrete il Figlio dell’uomo seduto 
alla destra della Potenza e venire sulle nubi 
del cielo» (14,62). L’ascensione è presenta-
ta come una intronizzazione regale divina 
alla destra di Dio Padre e un trasferimento 
di pieni poteri universali al risorto Signore 
(Mt 28,18). Così aveva cantato il Salmo 110: 
«Oracolo del Signore al mio Signore: Siedi 
alla mia destra, fi nché io ponga tuoi nemi-
ci a sgabello dei tuoi piedi». Nel Vangelo è 
scomparsa la fi gura del guerriero che celebra 
il suo trionfi  contro i nemici, ed è subentrata 
la fi gura del sovrano sacerdote «seduto alla 
destra del trono della maestà divina, mi-
nistro del santuario e della vera tenda che 
il Signore ha costruito» (Eb 8,1s). Egli è lì 
«sempre vivo a intercedere effi cacemente e 
ininterrottamente per noi» (Eb 7,25). Tutto 
questo è avvenuto già nel giorno della risur-
rezione di Cristo, perché allora Gesù rien-
trò in possesso della sua gloria, quella che 
aveva prima della creazione del mondo. La 
lettera agli Efesini lo dice chiaramente: «Il 
Padre lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 
alla sua destra nei cieli» (Ef 1,20). Il gior-
no di Pasqua lo stesso Gesù aveva detto alla 
Maddalena: «Va' dai miei fratelli e dì loro: Io 

salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro» (Gv 20,17). La resurrezione e 
l’ascensione si sovrappongono, perché am-
bedue esprimono la piena glorifi cazione di 
Gesù. Sono come le due facce della stessa 
medaglia. L’ascensione qui riferita segna la 
partenza defi nitiva di Gesù, dopo i quaranta 
giorni delle apparizioni. Ora egli tornerà in 
terra visibilmente e uffi cialmente solo alla 
fi ne dei tempi.

Questo non signifi ca che Gesù sia spari-
to defi nitivamente dal mondo. Matteo gli 
fa dire: «Io sono con voi fi no alla fi ne del 
mondo» (28,20). Marco, dopo l’invio degli 
apostoli «a proclamare il Vangelo ad ogni 
creatura», aggiunge che «essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Pa-
rola con i segni che la accompagnavano». 
Dunque è vero che Gesù si è reso invisibile, 
rientrando nella sua dimensione divina dopo 
l’incarnazione e la passione, ma egli non è 
scomparso dal mondo. È presente in modo 
diverso accanto a ciascuno di noi e special-
mente nella sua Chiesa dove agisce insieme 
ai suoi ministri nella predicazione e nei sa-
cramenti. Oggi siamo radunati per pregarlo, 
per incontralo nella fede, per chiedergli di 
non lasciarci mai soli nel diffi cile cammino 
della vita. 

salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 

Organo della chiesa
del monastero
di Santa Chiara

di Vincenzo Di Flavio

Un organo in S. Chiara esisteva da prima 
del 1649, quando Salvatore Porrina (I) costruì 
appunto la cassa per l’organo della chiesa di 
quel monastero e probabilmente anche la can-
toria.

Circa un secolo dopo, non sappiamo se que-
sto o un altro organo, fu indorato, come si leg-
ge in un libro di spese del monastero:

«Nel mese di giugno 1731 fu indorato il ca-
poaltare e colorite le quattro statue, come 
ancora fu indorato il coro, organo» ecc.

L’organo di Adriano Fedri
Ma neppure vent’anni più tardi, si vende 

il vecchio e si fa il nuovo organo ad opera 
dell’attivissimo e famoso Adriano Fedeli-Fe-
dri. Lo documentano una carta posta all’inter-
no della segreta dello stesso strumento e una 
notazione di spesa del monastero del 1749. 
Nella carta si legge:

«Io Adriano Fedeli feci in Rieti A<n>no 
Do<mi>ne [sic] 1748».

Dalla nota di spesa apprendiamo altri inte-
ressanti particolari. Dice infatti:

«Si fa ricordo come nel presente anno 1749, 
essendo ministra la madre suor Angela Lu-
dovica Gentili da Rieti, fu fatto nella nostra 
chiesa il novo organo, compito [= comple-
to] di trombe, alabue [= oboe], arpa, cor-
nette, rosignolo e cucco, l’artefi ce del qua-
le fu il signor Adriano Fedele, e fu pagato 
duecento quattordici scudi e bai novanta. 
Di più gli fu fatta la sua cassa con tutti gli 
ornamenti da maestro Salvatore Porrina e 
fugli pagato scudi 98,16. Di più si slargò 
l’orchesta, colla aggiunta di due coretti e 
fu dato a mastro Giovanni scudi cinque bai 
86. Per oro e indoratura ed altro scudi 69 
(?), che in tutto somma scudi 429,61. Qual 
somma proviene dal organo vecchio scudi 
42».

L’informazione è completa: l’organo fu co-
struito da Adriano Fedri e pagato scudi 214,90, 
la cassa fu fatta da Salvatore Porrina (III), la 
cantoria o orchestra precedente fu ampliata 
da un certo mastro Giovanni coll’aggiunta di 
due coretti, le parti da indorare furono dorate 
e, infi ne, dalla vendita del vecchio organo si 
ricavarono 42 scudi. Qualche osservazione: 
Adriano Fedri in quegli anni era a Rieti, dove 
nel 1748, contemporaneamente a quello di S. 
Chiara, lavorava alla realizzazione del gran-
dioso organo della collegiata di Contigliano, 
suo capolavoro in assoluto, e nel 1752 all’or-
gano della cattedrale di Rieti; suo anche l’or-
gano del bel tempio di S. Felice di Cantalice 
(Rieti), come ho già scritto altrove. Salvatore 
Porrina di Rieti, che chiamo “III” per distin-
guerlo dai suoi omonimi della stessa prolifi ca 
famiglia di artisti, è attivo in città dal 1730 al 
1750. Credo che a lui, come già al suo omo-
nimo antenato del secolo precedente, si debba 
anche il disegno e le decorazioni della canto-

ria, che in precedenza occupava solo la parte 
centrale della piccola abside sopra il vecchio 
coro e che in questa circostanza fu prolungata 
ai due lati e sapientemente modulata in linee 
curve per meglio adattarla allo spazio angusto 
dell’abside. Oggi però è quasi del tutto coperta 
dal mastontico e goffo altare maggiore.

Nel secolo successivo l’organo del Fedri 
fu prima accomodato da un anonimo (1835), 
poi in parte rifatto e ammodernato ad opera 
dell’organaro Venceslao Mastrangeli (1857), 
in quegli anni molto attivo in Sabina e che nel 
1858 è detto «dimorante a Rieti». Di questo 
secondo intervento, che s’inquadra in un con-
testo di rinnovamento più generale dell’edifi -
cio, resta la seguente memoria:

[Nel 1857 fu restaurata la chiesa e] «tinteg-
giato a oglio» [anche] «la cassa dell’orga-
no, orghesta e il così detto corone». «Susse-
guentemente nell’istesso anno fu restaurato 
parimenti l’organo. Il ristauro di questo 
consistette in supplire a diverse canne man-
canti nel pieno, che erano state derubate. 
Nella riduzione del Flauto in ottava in vece 
di quinta, in cui era in origine, col debito au-
mento di canne che seco portò la riduzione. 
Finalmente nel dare diversa disposizione ai 
mandici [sic]. L’intero lavoro portò la spesa 
di ducati 63,50, de’ quali ducati 50 furono 
dati all’organaro Vinceslao Mastrangeli, e 
gli altri furono spesi per legnami e lavoro e 
chiavaro, compresavi una regalia di ducati 
3,21 che fu data al signor David Marcucci, 
il quale fu deputato a sorvegliare l’organa-
ro, affi nché fosse esatto nel lavoro».

Dieci anni dopo (1868) l’organo del Fede-
li accompagnò il solenne triduo tenuto in S. 
Chiara per la canonizzazione di padre Leonar-
do da Porto Maurizio, ben noto ai reatini per 
aver predicato più volte in città e dintorni. Per 
l’occasione, come si legge in una compiaciuta 
annotazione, la chiesa del monastero fu

«parata con grande eleganza, talchè faceva 
un effetto bellissimo e a memoria d’uomo 
mai veduto. Nei primi due giorni la musica 
fu eseguita dalle religiose con l’accompa-
gno dell’organo, le quali furono di pienissi-
ma soddisfazione avendo cantato Litanie e 
Tantum ergo di valenti maestri».

L’organo, notevole esemplare dell’abilità 
del maggiore dei Fedri, si presenta oggi, come 
a metà del 1700, racchiuso in un’artistica cas-
sa lignea ad una sola campata dipinta di grigio 
e decorata con ricchi fregi fi nemente dorati ad 
oro zecchino. In alto, a destra e a sinistra, due 
putti fi ancheggiano la cornice, che reca nel fa-
stigio lo stemma francescano sorretto da due 
cherubini e sormontato da una corona. La can-
toria, incassata sopra il vecchio coro, ha uno 
sviluppo curvilineo, è dipinta di grigio ed è 
abbellita da cherubini, volute, festoni e cornici 
mistilinee, il tutto messo ad oro. Cassa e can-
toria – come già detto – si devono a Salvatore 
Porrina (III), artista e artigiano di grande abi-
lità e raffi natezza. L’opera, di spiccato gusto 
rococò, risulta nel suo complesso armoniosa e 
condotta con intaglio sicuro ed elegante. 

Lo strumento è stato restaurato l’ultima 
volta nel 1979 dalla ditta Fratelli Ruffatti di 
Padova e accordato qualche anno dopo. Allo 
stato attuale è inservibile.
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Anzitutto, Gesù si reca a casa di Simon 
Pietro e di suo fratello Andrea, vuole 
condividere con loro un pasto in ami-

cizia.
Il contesto dunque è quello familiare, do-

mestico: Gesù non prende le distanze dai suoi 
amici, dagli apostoli e dai discepoli, non “si 
protegge” dalle loro domande e dalle loro ri-
chieste. Non ha paura di farsi commensale con 
chi ha bisogno di lui. Anzi, cerca lui stesso il 
rapporto diretto, immediato, faccia a faccia.

Già questo interpella tutti noi appartenenti al 
clero, sfi da i medici, i volontari e i diversi ope-
ratori sanitari, indipendentemente dall’essere 
cristiani o meno, entra nelle nostra psicologia, 
mette a nudo i nostri percorsi interiori prima 
ancora che si facciano evidenti con determi-
nati gesti e comportamenti. Tutti, senza alcuna 
esclusione, corriamo il rischio di allontanarci 
dal volto di chi c'era, di trincerarci dietro gli 
impegni parrocchiali e al tempo che manca, di 
non reggere al confronto con le domande più 
disarmanti e sincere dei nostri ammalati e dei 
loro cari: sono le domande che hanno il sapore 
della tavola domestica e non del prestigio del 
Parroco, del Diacono, del Vicario di Zona, o 

di una bella scrivania di un importante studio 
medico. Domande che imbarazzano, povere, 
che non fanno fare carriera, e ci riportano al 
dolore di tutti i giorni, che in poche battute 
racchiudono in se l’universo di una vita indi-
viduale o familiare, dell’amore di un marito 
per la moglie che sta male o di un fi glio per il 
padre che muore! 

Per ascoltare queste domande, per racco-
gliere questo grido – che può essere silenzioso 
o urlato nel pianto -, bisogna entrare nella “di-
mora” della persona, occorre farsi accogliere 
da essa, proprio come Gesù che sapeva farsi 
accogliere nelle case di chi più amava perché 
più aveva bisogno di lui.

Sta qui la dimensione che possiamo chia-
mare della “commensalità del dolore” e della 
“familiarità dello sguardo umano”. È la di-
mensione che nasce da una dedicazione  in-
condizionata all’uomo sofferente, che è la 
forma compiuta della “carità professionale e 
vocazionale”,  cioè la declinazione o concre-
tizzazione della carità – che è l’istanza etica 
più alta della nostra vita – dentro l’esercizio 
quotidiano della professione medica, sanitaria, 
del volontariato e ministeriale nella Chiesa.

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 4
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Gesù si reca a casa:
la “commensalità del dolore”

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2
Piazza Angelucci s.n.c.
Tel. 0746.497019
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ACCADDE:
1955 Maria Callas canta "la Traviata" al Teatro 
alla Scala di Milano. 
1961 L'articolo "The Forgotten Prisoners" di 
Peter Benenson, viene pubblicato su diversi 
quotidiani a diffusione internazionale. In 

seguito questo articolo verrà visto come il fon-
damento dell'organizzazione per i diritti umani 
Amnesty International 
1964 Si forma l'Organizzazione per la Libera-
zione della Palestina (OLP)

giovedì

28
maggio

San Guglielmo d'Aquitania
conosciuto anche come Guglielmo di Gellone o Guglielmo I di Tolosa 
o ancora, in composizioni poetiche, come Guglielmo d'Orange[1] (755 
circa – Gellona, 28 maggio 812), era nipote di Carlo Martello: ebbe i titoli 
di conte di Tolosa, duca di Narbona e marchese di Gotia: nell'806 si ritirò 
nel monastero che aveva fondato a Gellona (l'odierna Saint-Guilhem-le-
Désert) guadagnandosi fama di santità.

IL SOLE: 
sorge 05:37 tramonta 20:35
Durata del giorno 14:58
IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 13 / max 24

di G. A. 

Il 13 maggio scor-
so c’è stata l’in-
coronazione della 

Madonna di Fatima, 
presso la parrocchia 
di San Michele Ar-
cangelo di Rieti. La 
statua aveva già visi-
tato tante parrocchie 
come Madonna pel-
legrina e, nel 1959, 
fi nalmente fu lascia-
ta nella chiesa dello 
storico quartiere del 
Borgo. Entrando in 
chiesa, nella nava-
ta destra, la si può 
ammirare: un volto 
dolce che invita alla 
preghiera e ad aver 
fi ducia in Dio, anche 
nei momenti diffi cili 
della vita. Sono molte le persone del territorio 
che passano per piazza Cavour e, tante tra que-
ste, entrando in chiesa, dopo una preghiera al 
Santissimo Sacramento, si rivolgono a questa 
statua per avere conforto e speranza nella vici-
nanza di Dio.

I parrocchiani hanno da sempre cara questa 
immagine e, in occasione dei 50 anni della pre-
senza nella loro chiesa, hanno organizzato que-
sta incoronazione, come segno di devozione e 
fi ducia per i tanti interventi compiuti nella vita 
dei suoi devoti.

Il 13 maggio, dopo 
una liturgia della pa-
rola, in una chiesa 
stracolma di fedeli, 
il parroco don Be-
nedetto e il vice-
parroco don Stefano, 
hanno incoronato la 
Madonna e l’hanno 
poi portata in proces-
sione per le vie del 
quartiere, partendo 
da piazza Cavour per 
poi proseguire per 
via Cavour, via Fara 
Sabina, Porta Ro-
mana, via Matteotti, 
Borgo sant’Antonio 
e infi ne fare ritorno 
nella chiesa stessa. I 
parrocchiani hanno 
onorato il passaggio 

illuminando e addobbando fi nestre e balconi. 
Preghiere, canti, e il clima di raccoglimento 
creatisi, sono stati commoventi. A tutti i parteci-
panti è stata consegnata una immagine con una 
preghiera da recitare ogni giorno. Infi ne, non 
poteva mancare lo spettacolo pirotecnico della 
ditta Morsani. Il parroco don Benedetto ci ha 
rilasciato poche parole e soprattutto ha voluto 
indirizzarle ai suoi parrocchiani «a tutti va un 
grazie per la sentita partecipazione e per l’at-
testato di devozione verso la Madonna di Fa-
tima».

di Anna Maria G. Petrongari

L’idea è nata alla vista della bellissima sta-
tuina lignea, di scuola napoletana, con-
servata nella curia vescovile. La bellezza 

della scultura e l’idea della grande venerazione 
delle donne per S. Anna, hanno suggerito la rea-
lizzazione del santino.

ll culto della Santa é antico. Già nei primi 
tempi del cristianesimo a Gerusalemme, presso 
la Porta Aurea, esisteva un piccolo oratorio in 
suo onore, oratorio fatto ingrandire nel 326 da 
S. Elena (madre del grande imperatore Costan-
tino a tutti noto per avere concesso con l’Editto 
di Milano nel 313 la liberta di culto e per aver 
difeso il Cristianesimo contro le eresie in genera-
le e l’arianesimo in particolare, indicendo il 
concilio di Nicea nel 325). La venerazio-
ne per S. Anna è documentata in oriente 
nel sec. VI e in occidente nel sec. X. 
Oggi è venerata in tutta Italia come 
protettrice delle partorienti e il suo 
culto è vivissimo in Sicilia. Nella 
cittadina di Castelbuono (Palermo) 
si conserva, secondo la tradizione, 
il teschio della Santa donato nel 
1242 dal duca di Lorena al conte 
di Geraci, attuale Geraci Siculo.

Anche nella nostra citta le don-
ne sono devote a S. Anna e una bella 
tela con la sua immagine è conserva-
ta nella chiesa di Santa Scolastica; 
a S. Anna è riservato il ruolo di pa-
trona ad Antrodoco dove il 26 luglio 
di ogni anno viene celebrata con 

grande devozione.
Sant’Anna, discendente della stirpe di Davi-

de, fu sposa di Gioacchino e madre, in tarda età, 
della Vergine Maria. Di S. Anna si hanno pochis-
sime notizie: i Vangeli canonici non ne parlano, 
soltanto S. Giacomo nel suo vangelo apocrifo la 
inserisce nel racconto della fanciullezza di Maria 
e S. Epifanio ci tramanda le tradizioni più auto-
revoli del suo tempo.

Molto tardi si diffuse nel mondo romano la 
conoscenza di questa santa la cui festa fu ricono-
sciuta nel 1378.

I piu grandi artisti l’hanno celebrata nelle 
loro opere: Tiepolo realizzo un quadro che ri-
trae la Santa nell’atto di insegnare a leggere a 
Maria Bambina. Giotto celebra l’incontro di S. 
Anna e Gioacchino nella cappella degli Scrove-
gni a Padova. Masaccio la dipinge in una pala 

d’altare oggi conservata agli Uffi zi in Firenze. 
ll genio di Leonardo da Vinci la raffi gura, 

come aveva già fatto Giotto, mentre in-
segna a Maria a leggere, in un celebre 

quadro conservato a Parigi, al museo 
del Louvre. Andrea Sansovino Ia ri-
trae con la fi glia Maria in un gruppo 
marmoreo conservato nella chiesa 
di Sant’Agostino a Roma. Bellissi-
mo è l’Annuncio dell’Angelo a S. 
Anna di Elia Interguglielmi con-
servato nella monumentale chiesa 
di S. Anna a Palermo, insieme ad 
una bellissima scultura lignea del 
1857. Naturalmente S. Anna appa-
re in numerosissime opere dedicate 
alla Nativita di Maria.

di Maria Laura Petrongari

Celebrata la giornata per la Vita 2009 
il 1° febbraio per l’annuale ricorrenza 
con una  sentita partecipazione di per-

sone presso la Cattedrale di Rieti per la recita 
meditata del S.Rosario, della Coroncina della 
Divina Misericordia, di Lodi Mariane e della 
Via Crucis, il Movimento per la Vita di Rieti 
ha proseguito, con l’adesione di altre associa-
zioni e movimenti di ispirazione cattolica ed 
anche laica, negli incontri di preghiera sempre 
dedicati a Maria Madre della Chiesa protettri-
ce del Movimento per la Vita Italiano.
Così, con semplicità e spontaneità, chi ha sen-
tito il bisogno di dedicare un’ora del proprio 
tempo alla preghiera, luogo dello spirito, stru-
mento sorprendente che permette una condi-
zione di distensione spirituale e psicologica, 
ha con gioia raccolto l’invito.
L’esperienza è stata ripetuta nei mesi seguenti 
presso le Cappelle del SS Crocifi sso, del Servo 
di Dio Mons. Massimo Rinaldi, di S.Giuseppe 
sempre nella Cattedrale S.Maria e poi al San-
tuario della Foresta e nella Cappella dell’ospe-
dale S.Camillo De Lellis pregando la Madre di 

Dio per i malati, i sofferenti nello spirito, per 
coloro che esercitano pubblici poteri, per i ter-
remotati dell’Aquila, per l’unità delle famiglie 
e per i genitori defunti e viventi.
Le meditazioni condotte dal “Movimento Ma-
riano del Rosario in famiglia”, i canti maria-
ni e le belle lodi a Maria che aprono il cuore 
alla serenità e predispongono alla distensione 
dello spirito aiutando la riconciliazione con il 
prossimo ed il mondo esterno che spesso ci 
opprime e tiranneggia  sacrifi cando i nostri 
valori migliori saranno riproposte a chiusura 
del corrente mese mariano venerdì 29 maggio 
alle ore 16,00 presso la chiesa di San Michele 
Arcangelo al Borgo.
L’esperienza si accompagna molto positiva-
mente all’attivismo dei sostenitori del movi-
mento e di tutti coloro che sono impegnati nel 
contesto sociale locale a titolo di volontariato e 
di servizio per una laicità sana che tenga in pri-
mo luogo  in debito conto la difesa e la promo-
zione dei valori a tutela della vita ed a difesa 
della solidarietà  verso i più poveri e disagiati 
lavorando collettivamente per un contesto  di 
pace e crescita comune senza discriminazioni 
e criticità.

Stracolma di fedeli la chiesa di San Michele Arcangelo di Rieti
Festeggiati i 50 anni della statua della Madonna di Fatima

Venerdì 29 maggio alle 16,00, Chiesa di San Michele Arcangelo
Il Movimento Mariano del Rosario in famiglia

» chiesa locale

concilio di Nicea nel 325). La venerazio-
ne per S. Anna è documentata in oriente 
nel sec. VI e in occidente nel sec. X. 
Oggi è venerata in tutta Italia come 
protettrice delle partorienti e il suo 
culto è vivissimo in Sicilia. Nella 
cittadina di Castelbuono (Palermo) 
si conserva, secondo la tradizione, 
il teschio della Santa donato nel 
1242 dal duca di Lorena al conte 

Anche nella nostra citta le don-
ne sono devote a S. Anna e una bella 
tela con la sua immagine è conserva-
ta nella chiesa di Santa Scolastica; 
a S. Anna è riservato il ruolo di pa-
trona ad Antrodoco dove il 26 luglio 
di ogni anno viene celebrata con 

gni a Padova. Masaccio la dipinge in una pala 
d’altare oggi conservata agli Uffi zi in Firenze. 

ll genio di Leonardo da Vinci la raffi gura, 
come aveva già fatto Giotto, mentre in-

segna a Maria a leggere, in un celebre 
quadro conservato a Parigi, al museo 
del Louvre. Andrea Sansovino Ia ri-
trae con la fi glia Maria in un gruppo 
marmoreo conservato nella chiesa 
di Sant’Agostino a Roma. Bellissi-
mo è l’Annuncio dell’Angelo a S. 
Anna di Elia Interguglielmi con-
servato nella monumentale chiesa 
di S. Anna a Palermo, insieme ad 
una bellissima scultura lignea del 
1857. Naturalmente S. Anna appa-
re in numerosissime opere dedicate 
alla Nativita di Maria.

Una nuova immaginetta sacra di Sant'Anna
In occasione di "Rieti 2009 Col|eziona", in omaggio a S.E. Mons. Delio Luca-
relli, Vescovo di Rieti, il comitato organizzatore ha realizzato un’immaginetta 
sacra dedicata a S. Anna. 

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it
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NACQUE:
1839 Luigi Capuana († 1915)
scrittore e critico letterario italiano 
MORÌ:
1980 Walter Tobagi
giornalista e scrittore italiano (n. 1947)  

L'AFORISMA:

Quando nel mondo appare un vero genio, 
lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti 
fanno banda contro di lui.

Jonathan Swift 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.tnt-audio.com
La principale rivista indipendente 
di Hi-Fi nel mondo

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240

disincarnata, ma è attenta alla realtà e alla vita 
delle persone, vicina a tutte le situazioni in cui 
l’esistenza umana è ferita e bisognosa di cure. 
Toccante, è stata la serata dedicata al ricordo 
del giornalista Paolo Giuntella, attraverso il suo 
scritto "Il gomitolo dell’alleluja", ripresentato 
dall’Editrice AVE con il commento del giorna-
lista David Sassoli. 

La seconda giornata del Convegno si è aperta 
con la celebrazione eucaristica presieduta dal 
card. Angelo Bagnasco, Presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, che ha richiamato la 
necessità di «intensifi care la formazione globa-
le», senza perdere di vista tre sostanziali livelli: 
«l’educazione alle domande, quelle più profon-
de e vere che spesso rimangono coperte, quasi 
soffocate dal mondo vorace delle emozioni e del 
consumo mai soddisfatto di bisogni fi ttizi»; «il 
livello della struttura umana con la ricchezza 
della ragione, del cuore, del diffi cile uso della 
libertà» ed, infi ne «il livello della fede che ha in 
Gesù il suo centro e fondamento», come reazio-
ne al vuoto desolante, rispetto ai progetti «che 
portano su vie tristi e oscure, che molto promet-
tono e tutto tolgono della gioia e della dignità».  

La giornata, proseguita con gli interventi del 
vescovo di Pavia, Giovanni Giudici, e di Giu-
seppe Savagnone, direttore del Centro diocesa-
no per la pastorale della cultura di Palermo ed è 
terminata sulla tomba di san Paolo, con la veglia 
di preghiera, ritmata dai capitoli della lettera ai 
Galati, presieduta dal Arcivescovo di Bagdad 
dei latini S.E. mons. Jean Sleiman. 

L'ultima giornata è stata momento di rifl es-
sione grazie a Padre Innocenzo Gargano, mo-
naco camaldolese, che ha preso le mosse dalla 
vicenda di Pietro descritta nell'epilogo del Van-
gelo di Giovanni. Gesù richiede a Pietro il ‘solo’ 

impegno di amarlo e, nonostante conosca la sua 
incapacità «proprio a partire da questa sua fra-
gilità gli affi da, comunque, in misura quasi ad 
essa inversamente proporzionale, di «pascere il 
gregge di Dio...». Al termine di questa esperien-
za portiamo con noi la riscoperta del senso della 
formula «chi ama educa»; abbiamo rinnovato il 
senso di umiltà e di sincerità che deve accompa-
gnare ogni azione educativa; ritrovato la tenacia 
della ricerca, rigenerato la passione di proporre 
valori alti. Si tratta in fondo di osservare ciò che 
accade attraverso il vetro di una fi nestra, che si 
spalanca al cielo. 

Siamo stati confermati nella convinzione che 
educare è donare, gratuitamente, lo stupore e la 
grandezza della verità, l'autenticità di essere se 
stessi. Ma questa azione non è esente da alcuni 
rischi che sono da evitare per non cedere alla 
tentazione di esercitare un potere, di portare a 
sé, anziché accompagnare e servire gli altri sen-
za servirsene.  Scopo dell'educazione è realizza-
re il progetto di Dio, senza mortifi care l'uomo, 
con la pedagogia del perdono e della riconcilia-
zione. Compito dell'AC è quello di mantenere 
viva l'attenzione e la tensione comunitaria di 
formarsi insieme, per agire insieme, nel dialogo 
tra le generazioni, di ridare spazio ai luoghi di 
rifl essione e di mediazione culturale e politica, 
di creare le condizioni per curare, grazie alla 
fede, coscienze responsabili sempre più capaci 
di relazione e di comunione che sappiano rico-
noscere nell'educazione la città splendida che si 
vuole costruire.  E noi, a cui è demandato questo 
alto incarico, per parte nostra vogliamo mettere 
a disposizione il nostro patrimonio di capacità 
formativa con la prospettiva di agire solo per 
amore, senza preoccuparsi di ciò che raccoglie-
remo. 

» attualità

a cura della 
Presidenza diocesana di Azione Cattolica

Hanno partecipato 800 responsabili dio-
cesani dell’associazione, provenienti 
da 200 diocesi italiane, tra cui quattro 

da Rieti. tema centrale del Convegno, dal titolo 
"Chi ama educa", è stato l'impegno per una rin-
novata cura educativa.  L'associazione ha pro-
vato a rispondere alla sfi da dell’emergenza edu-
cativa, sollevata da Benedetto XVI e più volte 
rilanciata dai Vescovi italiani. Se nel richiamo 
del Papa è stata evidenziata la diffi coltà, prima 
di tutto di matrice culturale, nel trasmettere alle 
nuove generazioni quel patrimonio di fede e di 
valori ricevuti, durante il convegno è stato sot-
tolineato che l'emergenza educativa non riguar-
da solo i giovani, troppo spesso colpevolizzati 
per esorcizzare un problema educativo che ri-
guarda anche, soprattutto direi, gli adulti. Ogni 
generazione deve andare avanti ma, per farlo, 
ha bisogno che la generazione che la precede 
sia capace di accompagnarla. Anche gli adulti, 
infatti, prima di offrire risposta alla sete di va-
lori dei giovani, sono essi stessi persone biso-
gnose di crescita. Si assiste, purtroppo, alla loro 
scarsa consapevolezza della responsabilità di 
essere portatori di un messaggio. Eppure, come 
ci ricorda il salmista (145, 4), «una generazione 
narra all'altra le tue opere, annunzia le tue me-
raviglie» per cui ogni educatore, sapendo che 
manifesta sempre e in primo luogo ciò che egli 
è, ha il dovere di sperimentare per primo su di sé 
la proposta di quanto intende trasmettere. Come 
evidenziato dal Presidente Nazionale Franco 
Miano l’Ac intende assolvere a tale compito 
nella convinzione che «un’azione educativa ha 
effi cacia solo se è intimamente animata da una 

di Fabrizio Pacifi ci

Il mobbing consiste in una forma di violen-
za all’interno dell’ambito lavorativo attuata 
da un aggressore, il “mobber”, ai danni di 

una vittima, il lavoratore aggredito per l’appun-
to, con l’eventualità della presenza di possibili 
spettatori quali i colleghi di lavoro. Forma di 
violenza che si protrae generalmente per un 
tempo prolungato e con un elevata frequenza 
di episodi e che può essere distinta il “mobbing 
verticale”, allorquando viene perpetrata dal su-
periore gerarchico, o “mobbing orizzontale”, 
quando coloro che esercitano i soprusi sono 
invece i colleghi. Sporadicamente sono state 
registrate anche situazioni di “mobbing dal bas-
so verso l’alto”, ossia da gruppi di subordinati 
verso il superiore. Non a caso il vocabolario in-
glese “mobbing”, da “to mob”, ha il signifi cato 
di assalire, attaccare, accanirsi contro qualcuno. 
Questa pratica è spesso attuata al fi ne di indurre 
l’aggredito a lasciare di propria volontà l’attivi-
tà lavorativa , senza che debba intervenire il li-
cenziamento da parte dell’azienda. Il fenomeno 
in parola si manifesta tramite diverse modalità.

Può verifi carsi l’isolamento del lavoratore 

colpito, il quale si ritrova così nell’impossibili-
tà di svolgere le proprie mansioni dal momen-
to che non gli vengono fornite le informazioni 
necessarie per lo svolgimento della prestazione 
neanche da parte dei colleghi. Oppure la vittima 
è messa in cattiva luce tramite qualsiasi prete-
sto, in modo da giustifi carne l’allontanamento 
spontaneo. Ancora, il lavoratore può subire lo 
spostamento a funzioni di livello più basso sen-
za plausibile motivo. Si sono registrati anche 
casi di percosse in pubblico nel luogo di lavoro 
sulla persona del lavoratore. Dopo anni di anali-
si sociologiche nazionali ed internazionali, con 
la presentazione di disegni di legge per la sua 
repressione, questo fenomeno è entrato nelle 
aule giudiziarie grazie a questi lavoratori che, 
rompendo l’omertà, tipica delle situazioni di 
violenza organizzata nei confronti dei più debo-
li per il numero o per posizioni, hanno voluto la 
forza di denunciare le violenze subite nell’am-
bito lavorativo.

Si ricordano, a titolo esemplifi cativo, due 
sentenze del 1999, nelle quali il Tribunale, nelle 
vesti di giudice del lavoro, ha emesso sanzioni 
dirette a punire i soprusi subiti da due lavoratri-
ci, le quali sfi nite erano state spinte a chiedere le 
dimissioni dal proprio posto di lavoro. La prima 
lavoratrice era stata, infatti, confi nata a lavora-
re in un locale angusto e costretta a subire le 
ingiurie del caporeparto in una condizione di 
isolamento dagli altri colleghi, tanto da cadere 
in uno stato di “sindrome depressiva di tipo re-
attivo con agorafobia”. La seconda lavoratrice, 
a seguito di sollecitazione pressanti a richiedere 

le dimissioni effettuate direttamente dal titolare 
dell’azienda, era caduta in uno strato di depres-
sione “di tipo reattivo”. In queste due circostan-
ze il Tribuale di Torino ha riconosciuto “mob-
bing” quale pratica in grado di compromettere 
gravemente l’equilibrio fi sico-psichico del pre-
statore di lavoro, menomandone la capacità di 
lavoro, la fi ducia in se stesso e provocandone la 
catastrofe emotiva, la depressione e talora per-
sino volontà di suicidio.

Il mobbing è divenuto ormai una realtà. Si 
registra, infatti, che in Europa molti dei lavo-
ratori abbiano subito quantomeno intimidazioni 
da parte di componenti dell’azienda. È d’uopo 
precisare che il fenomeno non contempla i con-
fl itti temporanei ma si concentra su casi di ves-
sazioni continuate nel tempo, almeno si mesi, 
e di una certa intensità negli episodi tipici, tali 
da generare sul lavoratore aggredito stati pato-
logici mentali e fi sici. Tra le sindromi che più 
colpiscono le vittime vi è la sindrome “Dap” o 
da attacchi di panico (con o senza agorafobia), 
che determina improvvise paure immotivate, 
con attacchi di panico violenti, associati a sen-
sazioni di morte imminente e contemporanea 
perdita dell’autocontrollo. 
Comportamenti che possono 
indurre la vittima a fuggire da 
posti affollati, così da evitare 
una normale vita di relazione 
e a prediligere la permanenza 
sempre più assidua all’inter-
no della propria abitazione 
come luogo che assicura si-
curezza. Per effetto delle per-
secuzioni subite e delle emar-
ginazioni nella sede di lavoro, 
il “mobizzato” perde il senso 

dell’autostima divenendo assai vulnerabile, in-
capace di reggere il controllo, lacerandosi nei 
sensi di colpa in quanto cerca di comprendere 
per quale motivo abbia meritato l’isolamento.

Il mobbing pertanto è da distinguere dal sep-
pur dilagante fenomeno del “bullismo” o dal 
“nonnismo” militare, poiché queste forme di 
aggressione dei soggetti deboli sono caratteriz-
zate per lo più da atti d violenza fi sica e reiterate 
minacce, mentre, come si è visto, la pratica in 
questione raramente si manifesta in violenze fi -
siche ma si sostanzia in comportamenti subdoli 
e molto più sofi sticati.

volontà di amore», ricordando con le parole di 
Papa Ratzinger come «l’educazione ha bisogno 
anzitutto di quella vicinanza e di quella fi ducia 
che nascono dall’amore» e che «ogni vero edu-
catore sa che per educare deve donare qualcosa 
di se stesso e che soltanto così può aiutare i suoi 
allievi a superare gli egoismi e a diventare a 
loro volta capaci di autentico amore». 

Nell'Azione Cattolica è presente proprio quel-
la caratteristica di fornire a ciascuno una propo-
sta formativa organica in cui la fede parla alla 
vita e viceversa (cfr. art. 13 statuto). Tutto ciò si 
svolge nell’ordinario dei gruppi parrocchiali e 
territoriali, a seconda delle diverse età, attraver-
so il lavoro prezioso, talvolta eroico, di educa-
tori e responsabili che gratuitamente prendono 
a cuore la vita di ragazzi, adolescenti, giovani 
e adulti, cercando di offrire un luogo formativo 
familiare. Ad introdurre i lavori il prof. Alberto 
Monticone, già presidente nazionale di AC, at-
tualmente Presidente del Consiglio Scientifi co 
dell’Istituto per la storia dell’Azione Cattolica 
e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI”, 
che ripercorrendo i 140 anni di storia dell’Azio-
ne Cattolica, ha ricordato come «La lunga storia 
dell’opera educativa dell’Azione Cattolica… è 
certamente segnata da un fi lo conduttore, quel-
lo della tensione verso un modo comunitario di 
scegliere, crescere ed essere cristiani e cittadini 
nella Chiesa e nell’Italia del proprio tempo, con 
l’aspirazione di dare un segno ed un contributo 
di speranza, di fraternità e di amicizia». 

L'educatore è uomo di speranza, perché pen-
sa al futuro, ed è nell’intento dell'Azione Catto-
lica cogliere il messaggio e la voce di Dio, per 
rispondere alle sfi de del presente pensando alle 
generazioni nuove. Proprio per lo stretto lega-
me che l’associazione ha con la Chiesa locale 
e il territorio in cui è posta, essa non può essere 

Chi ama educa

Il Mobbing sul lavoro

Dall'8 al 10 maggio si sono tenuti a Roma, presso la Domus 
Pacis, i lavori del Convegno delle presidenze diocesane di 
Azione Cattolica.

Molti sono i lavoratori
che in Europa hanno 
subito questa forma di 
violenza
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2012 la fi ne del mondo
di Roberto Giacobbo

Fra gli appassiona-
ti di misteri non 
si parla d'altro: 

secondo il calendario 
Maya, il 21 dicembre 
2012 sarà la fi ne del 
mondo. O almeno di 
questa era, del mondo come lo conosciamo noi 
adesso. I segnali che sembrano avvalorare que-
sta ipotesi arrivano da fonti e culture diverse: i 
seguaci della New Age segnano per quella data 
l'inizio della cosiddetta "Età dell'acquario"; 
le profezie sui papi di Malachia si fermano al 

A chiusura della collaborazione didattica 
tra l’Istituto “L.Volpicelli” di Poggio 
Mirteto e il Comando Provinciale del 

Corpo Forestale dello Stato di Rieti, gli alunni 
delle classi seconde hanno avuto la possibilità 
di vivere in prima persona quello che avevano 
appreso durante le lezioni tenute all’interno del-
la scuola dagli agenti della Forestale.

La location scelta per l’occasione è stata la 
località “Il Trio”, nel Comune di Poggio Cati-
no, dove alunni, insegnanti e agenti del Corpo 
Forestale dello Stato si sono dati appuntamento 
per dare il via all’attività didattica all’aperto.  
L’Ispettore Superiore Paolo Murino, che gli 
alunni avevano già conosciuto durante gli in-
contri a scuola, ha  parlato degli alberi e, que-
sta volta, dal vivo, tutti  i presenti hanno avu-
to modo di poter procedere al riconoscimento 
diretto delle diverse specie presenti sul posto, 
Cerri. Aceri, Castagni, Ginestre,  ognuno at-
traverso le varie peculiarità botaniche che li 
distinguono. È stata poi la volta dei fi ori  con 
l’attenzione maggiore rivolta verso le fragoline 
di bosco che in questo periodo stanno maturan-
do, con i bambini entusiasti che hanno potuto 
osservare sia il fi ore che il frutto.

Durante l’escursione, ha destato grande in-
teresse il rinvenimento di alcune impronte di 
cinghiale, in prossimità di pozze d’acqua, quasi 
ormai completamente asciutte. Le impronte la-
sciate dai selvatici erano particolarmente nitide 
e  così tra  gli studenti è scattata la gara a chi 
trovava quella più grande. Qualcuno ha anche 
rilevato  le impronte lasciate dagli zoccoli dei 
cavalli e tutti sono diventati  “esperti” conosci-
tori, azzardando anche ipotesi su tempo trascor-
so dal momento in cui l’animale aveva lasciato 
l’orma a quelle del rinvenimento.

Una mattinata talmente coinvolgente che 
è trascorsa molto velocemente e al momento 
di ripartire, tutti erano dispiaciuti. Ancora una 
volta la collaborazione tra Istituti Scolastici e 
Corpo Forestale ha dato i sui frutti, consentendo  
agli alunni di scoprire cose nuove e meraviglio-
se che  un territorio unico e un ambiente  sano 
come appunto quello della provincia di Rieti 
possono offrire.

 » la classifi ca

 » la recensione

pontefi ce attuale; proprio per quel giorno c'è 
chi parla di un'invasione extraterrestre. E poi le 
leggende cambogiane, la profezia dei teschi di 
cristallo, la teoria delle piramidi d'Egitto come 
strategia per evitare il congiungimento dei poli 
previsto per la fatidica data. Fino all'ultima pro-
fezia di Nostradamus, che parla di una grande 
rivelazione religiosa che porrà fi ne al mondo 
come lo abbiamo conosciuto fi nora e darà avvio 
a un periodo di pace lungo 400 anni. Dobbiamo 
davvero aspettare quella data col fi ato sospeso? 
E cosa succederà dopo? Sarà una catastrofe o 
una nuova rinascita, una inaspettata rivelazio-
ne? Il conduttore di "Voyager" sfrutta la perdita 
di orientamento dell'uomo contemporaneo per 
offrire ipotesi più omeno inutili su tesi pseudo-
scientifi che. In attesa che il 2012 arrivi e smen-
tisca l'autore, il volume può comunque essere 
una lettura piacevole e disimpegnata per gli 
amanti del genere.

AIPA Rieti:
una piccola associazione, 
un grande cuore

«Tutto è cominciato nel 1991, quan-
do ho dovuto affrontare un grave 
problema alla valvola aortica». 

Comincia così la nostra intervista a Enzo Spa-
doni, il vulcanico presidente dell’AIPA (Asso-
ciazione Italiana Pazienti Anticoagulati) di Ri-
eti. «Fu allora», continua, «che mi resi conto 
che nella nostra città mancavano dei servizi 
essenziali per molte persone che, come me, sof-
frivano di cardiopatia e fu allora che decisi che 
mi sarei impegnato per dare una mano a chi si 
fosse venuto a trovare nella mia stessa situazio-
ne». L’associazione AIPA, oggi, gode del so-
stegno del Direttore del Laboratorio Analisi, il 
dott. Enrico Zepponi, e della Responsabile del 
servizio TAO (Terapia Anticoagulante Orale).

«I pazienti sottoposti a terapia anticoagulan-
te a Rieti e Magliano Sabina sono circa 1.500. 
Da noi gli iscritti sono solamente 80, solo una 
dozzina sono i volontari, ma cerchiamo di oc-
cuparci di tutti coloro che vengono a chiederci 
un aiuto», afferma Spadoni. Orgogliosamente 
ci racconta la storia di come è cresciuta l’asso-
ciazione, la cui sede si trova nell’area del La-
boratorio Analisi del San Camillo de’ Lellis. 
«Questa nostra sede un tempo era un magaz-
zino. Noi l’abbiamo trasformato in un uffi cio al 
quale ogni giorno decine di pazienti vengono 
per esporci le loro problematiche. In seguito 
siamo riusciti ad allargarci anche alle stanze 
adiacenti, dove è stata creata una sala prelievi 
dedicata ai soli pazienti anticoagulati».

La fi la davanti allo sportello è lunghissima 
anche il giorno dell’intervista. «Come hai po-
tuto vedere qui fuori, le persone che necessita-
no di controllare il loro livello di coagulazione 
sono moltissime. Purtroppo chi è costretto alla 
terapia anticoagulante deve sottoporsi agli 
esami del sangue in media due volte al mese, 
in quanto la risposta ai medicinali non è mai 
costante. Alcuni pazienti devono venire in sala 

Da questo numero inizia una collabora-
zione con la sezione reatina di Legam-
biente che vuole essere un viaggio, 

costruttivo ed importante, attraverso le tante 
facce dell’ambientalismo che, in questi ulti-
mi anni, ha assunto un ruolo importante nella 
vita di tutti i giorni coinvolgendo sempre più 
cittadini che guardano con occhi diversi a temi 
che li riguardano da vicino. Questo primo ar-
ticolo serve da presentazione all’associazione 
ambientalista reatina che, nei prossimi numeri, 
avrà un suo ruolo all’interno del settimanale. 

L’Associazione Legambiente Centro Italia 
è apartitica. Essa vuole essere mezzo di parte-
cipazione democratica e di contributo origina-
le dei cittadini alla gestione del territorio e si 
propone come terreno di incontro tra la libera 
e spontanea partecipazione popolare alla vita 
della provincia Reatina e le istituzioni. Affronta 
i problemi specifi ci dell’ambiente e le esigen-
ze civili e territoriali della sua popolazione e 
propone la soluzione ritenuta ottimale alle Am-
ministrazioni interessate. Legambiente Centro 
Italia si ispira ai principi di libertà e di demo-
crazia della Costituzione. Opera con metodo 
democratico osservando un corretto rapporto 
dialettico sia nel proprio funzionamento inter-
no che nei contatti con gli Enti locali e le varie 
componenti politiche e sociali. È aperta a tutti 
i cittadini e si impegna a stimolare alla parteci-
pazione attiva i cittadini stessi. Capace di auto-

determinazione ed indipendente, può sollecita-
re il contributo delle forze politiche nel rispetto 
della autonomia di ciascuno. Non ha fi ni di 
lucro ed è sostenuta fi nanziariamente dai con-
tributi volontari dei propri soci e di altre realtà 
sociali che condividono i suoi metodi, le sue 
forme e i principi ispiratori. Il circolo, pur nella 
sua autonomia, aderisce a Legambiente Nazio-
nale che, nata nel 1980, è oggi l’associazione 
ambientalista Italiana più diffusa sul territorio: 
oltre 1000 gruppi locali, 20 comitati regionali, 
più di 120.000 tra soci e sostenitori. La storia 
di Legambiente è legata a grandi valori con-
divisi e condivisibili, come il desiderio di un 
mondo diverso, la scelta pacifi sta e nonviolen-
ta, i valori di democrazia e libertà, solidarietà, 
giustizia e coesione sociale, modernità fondata 
sugli interessi generali a cominciare dall’am-
biente. Segnaliamo, fra le altre, le ultime cam-
pagne nazionali a cui il circolo ha partecipato: 
Per il clima contro il nucleare, Goletta Verde, 
Operazione Fiumi, Non scherzate col fuoco!, 
No Ecomafi a, Puliamo il Mondo, Salvalarte, 
Mal’Aria, Il Circolo è particolarmente attivo su 
temi legati alle tematiche socio-ambientali del 
territorio Reatino. Fra le iniziative più recenti 
segnaliamo: 

La promozione della raccolta differenzia-
ta autogestita che ha visto il coinvolgimento 
di numerosi condomini del capoluogo, che ha 
dimostrato la possibilità di ottenere risultati 

eccellenti arrivando sino a superare il 90% di 
materiali recuperabili o riciclabili, altrimenti 
destinati in discarica. Questo risultato si è potu-
to ottenere grazie a una lunga e capillare cam-
pagna promozionale informativa con l’utilizzo 
di materiali cartacei e audiovisivi, che ha visto 
coinvolte scuole di ogni ordine e grado e tutti i 
condomini che hanno partecipato entusiastica-
mente all’iniziativa.

L’attività di educazione ambientale sui 
cambiamenti climatici, le energie rinnovabi-
li e il risparmio energetico, che oltre a diffon-
dere informazioni sulle buone pratiche, ha visto 
la realizzazione da parte degli stessi studenti di 
pannelli solari termici utilizzando materiali ri-
ciclati.

Interventi di bonifi ca estesi su tutto il ter-
ritorio provinciale, con la partecipazione atti-
va delle realtà locali.

Apertura di uno sportello per le segnala-
zioni di emergenza ambientale provenienti 
dai cittadini.

Se condividi le iniziative di Legambiente e 
vuoi partecipare a molte altre manifestazioni a 
carattere locale contatta e aderisci:

» associazioni
A cura di SPES

» legambiente» legambiente

prelievi anche una volta ogni dieci giorni». A 
questo punto interviene il dott. Maurizio Muri-
no, vice presidente dell’associazione, che ci il-
lustra tutti i servizi che l’AIPA offre: «In questa 
sede e presso l'ospedale di Magliano offriamo 
assistenza e informazione gratuita. In più, qui 
all’ospedale di Rieti siamo riusciti ad aprire 
un servizio informativo all’ingresso dell’area 
ambulatori. Disponiamo anche di tre holter 
(strumento in grado di monitorare l'attività del 
cuore per 24 o più ore, ndr). Nel giro di qualche 
giorno l'apparecchio è disponibile, evitando ai 
nostri assistiti lunghe attese. E poi c’è “La voce 
dei pazienti anticoagulati”, il mezzo di informa-
zione uffi ciale della Feder-AIPA, che raccoglie 
tutte le sezioni AIPA d’Italia».

Il presidente Spadoni è un tipo socievole. Gli 
chiediamo come sia lo stile di vita di un antico-
agulato. «È una vita quasi regolare, ma con al-
cuni vincoli. Bisogna seguire una dieta attenta, 
ma senza divieti eccessivi. Si devono assumere 
due tipologie di farmaci e per due ore non si può 
assolutamente mangiare. E poi ci sono i prelievi 
del sangue da fare in media due volte al mese». 
Gli chiediamo cosa ha in serbo il futuro per l’as-
sociazione. «A settembre abbiamo in agenda un 
evento molto importante, il Primo Convegno 
Regionale dell’AIPA, un’ottima occasione per 
poter fi nalmente dare la visibilità che meritano 
le problematiche con cui ci confrontiamo». Un 
ruolo fondamentale, in vista del convegno, sarà 
quello del Comitato Scientifi co dell’associa-
zione, diretto dalla dott.ssa Sebastiani, al quale 
spetta proprio il compito di organizzare questi 
eventi al fi ne di poter meglio perseguire gli sco-
pi della sezione.

Il tasto dolente che l’associazione deve toc-
care è però il reclutamento dei volontari. «Sia-
mo in pochi» dice Maurizio «e i giovani che si 
iscrivono possono offrire un contributo circo-
scritto nel tempo, uno o due anni al massimo. 
Gli impegni di vita dei ragazzi sono numerosi, 
è normale che prendano strade diverse». Allora 
qual è il profi lo del volontario ideale? «Il nostro 
volontario ideale ha 40-50 anni e una situazio-
ne familiare ed economica stabile tale da con-
sentire un impegno di due o tre ore a settimana 
in modo costante». L’ultima domanda è: perché 
fare il volontario? Risponde Spadoni, un vero 
libro aperto: «Per me è una missione, lo faccio 
per Lui» e con il dito indica il crocifi sso.

Una realtà radicata nel territorio
per la tutela e la promozione dell’ambiente

LEGAMBIENTE Centro Italia 
Via di Mezzo, 192 - 02100 Rieti. 
Tel. 329 3532527 – 339 5079965
email: legambienterieti@alice.it 

Sito Web: www.legambienterieti.it

Una mattina tra i boschi in 
compagnia del Corpo Foresta-
le dello Stato, alla scoperta di 
piante, fi ori e animali

ACCADDE:
757 Viene consacrato al soglio papale Papa 
Paolo I. 
1919 L'osservazione della posizione spostata 
delle stelle durante un eclissi solare conferma 
la teoria della relatività di Albert Einstein

1940 Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di 
vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze - 
Modena e conquista la sua prima maglia rosa 
1985 A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono 
e centinaia rimangono ferite, durante scontri 
scoppiati nella fi nale di Coppa dei Campioni

Urszula (Orsola) Ledóchowska 
(Loosdorf, 17 aprile 1865 – Roma, 29 maggio 1939) è stata una religiosa 
polacca, fondatrice della congregazione delle Suore Orsoline del Sacro 
Cuore di Gesù Agonizzante: nel 2003 è stata proclamata santa da papa 
Giovanni Paolo II.
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» sport » dal mondo

NACQUE:
1891 Carlo Crespi
religioso italiano († 1982) 
MORÌ:
1492 Carlo di Cosimo de' Medici
religioso e presbitero italiano

L'AFORISMA:

Da un uomo grande c’è qualcosa da impa-
rare anche quando tace.

Seneca

UN SITO AL GIORNO:
http://www.audiocostruzioni.com/
Sito per coloro che amano costruire arti-
gianalmente i loro impianti di alta fedeltà

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

di Paola Corradini

Le partite, almeno quelle giocate, sono fi nite. 
Su molte discipline sportive della nostra città è 
calato il sipario e non tutte hanno raccolto quan-
to seminato durante l’anno. Sicuramente chiude 
in positivo il basket in carrozzella con la forma-
zione di “A Ruota Libera” che conquista la serie 
superiore dominando i play out, giocati per altro 
sul parquet amico del Palasojourner. 

Raccoglie, anche se con molto sudore e fa-
tica, anche la Nuova Sebastiani che, sul fi lo di 
sirena, rimane in serie A1 a spese della Fortitu-
do Bologna. 

Non ottiene invece i risultato sperati il FC 
Rieti che chiude il campionato all’ottavo posto 
dopo una stagione di alti e bassi e forse anche 
un po’ di sfortuna. Ora che nei campi è tutto 
fermo, o quasi visto che per il basket una gran-
de soddisfazione potrebbe ancora arrivare dai 
Cavaliers della Spes che si stanno giocando la 
fi nale per conquistare la serie B, presidenti, gio-
catori e allenatori, guardano al futuro quindi alla 
prossima stagione. 

Molti i progetti, ma anche le incertezze con 
tante tessere del puzzle che devono ancora tro-
vare una collocazione. Per la Nuova Sebastiani, 
quando ancora non era stata smaltita la sbornia 

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
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via Valle D’Aosta

via Villafranca

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

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

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

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

di gioia dovuta alla permanenza in serie A1, è 
arrivata la mazzata dei quattro punti di pena-
lizzazione e 45mila euro di multa infl itta dal 
Consiglio federale su richiesta della Comtec. 
La società ha comunque presentato ricorso al 
Tribunale amministrativo sportivo. Ora patron 
Papalia attenderà inoltre la risposta da parte di 
enti pubblici e privati per una possibile e, ormai 
irrinunciabile, sponsorizzazione, che potrebbe 
permettere al consiglio direttivo di poter affron-
tare un altro campionato e soprattutto dare la 
possibilità ai tifosi di assistere ad un altro cam-
pionato di basket di massima serie. Incertezze 
ed attesa anche in casa del FC Rieti con il pre-
sidente Stefano Palombi che ha ribadito come 
dal campionato appena terminato si aspettasse 
qualcosa di più, come pure dalla squadra che 
avrebbe disatteso le aspettative della dirigenza. 
Anche per il patron amarantoceleste incontro 
con il primo cittadino di Rieti per discutere, 
amichevolmente, del futuro. I prossimi giorni 
saranno decisivi per capire quale futuro attende 
il calcio amarantoceleste e probabilmente anche 
la Nuova Sebastiani. Nel frattempo chi ama lo 
sport ed il basket in particolare dovrà tifare Ca-
valiers. Loro possono ancora farcela e le carte 
le hanno tutte.

Cronache di fi ne stagione

IN AMERICA

Tassa sui mozziconi di 
sigarette

La città di San Francisco dichiara guerra ai mozzi-
coni di sigarette con i fi ltri non biodegradabili, che 
inquinano le strade. Il sindaco ha annunciato una 
tassa per sanzionare il lancio dei mozziconi spenti 
in strada. La proposta, che verrà presentata a giugno 
al consiglio comunale, consistera' in un aumento di 
33 centesimi sul prezzo dei pacchetti di sigarette, 
suffi ciente a ripagare i milioni di dollari spesi ogni 
anno per rimuovere i fi ltri da marciapiedi, grondaie 
e tombini.

ANTENATI

Avrebbe 47 milioni di 
anni “l’anello mancante” 

tra uomo e scimmia
Si chiama Ida ed è un fossile che ha 47 milioni di anni 
ed è stato scoperto in Germania. Per gli scienziati sa-
rebbe l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia. E' 
stato presentato al Museo di Storia Naturale di New 
York come un passaggio fondamentale per compren-
dere gli sviluppi legati all'evoluzione umana. Ida, 
una giovane femmina, somigliava probabilmente a 
un lemure dei giorni nostri. Ma il suo corpo, delle 
dimensioni di una marmotta, ha caratteristiche che si 
riscontrano nella specie umana.

TECNOLOGIA/1

Primo cellulare
a energia solare

Il cellulare sfrutta l'energia solare: il terzo operatore 
mobile del Giappone, Softbank, ha presentato a Tok-
yo il primo telefonino ibrido. Il cellulare e' in grado 
di ricaricare la batteria per mezzo di speciali pannelli 
solari, oltre che con la tradizionale alimentazione a 
corrente elettrica. Il modello, battezzato 'Solar Hy-
brid 936SH' e prodotto da Sharp, tra i leader mondiali 
del fotovoltaico. Sarà commercializzato sul mercato 
giapponese in estate al prezzo di 40.000 yen (circa 
300 euro).

TECNOLOGIA/2

Nascerà in Australia la 
più grande centrale solare 

del mondo
L'Australia investirà 1,4 miliardi di dollari australiani 
(770 mln di euro) per costruire la più grande centrale 
solare del mondo che riuscirà a produrre 1.000 mega-
watt. Lo ha annunciato il primo ministro Kevin Rudd 
durante la visita a un impianto di produzione di ener-
gia elettrica. La centrale fotovoltaica di cui ha parlato 
Rudd sarà tre volte più grande di quella esistente at-
tualmente al mondo, situata in California. E sembra 
sarà solo la prima di una serie.

CINEMA

Un fi lm su
Martin Luther King

Il regista Steven Spielberg potrà fi nalmente realiz-
zare il suo sogno di portare sullo schermo la vita di 
Martin Luther King. Il regista ha infatti comprato i 
diritti per utilizzare tutta la proprietà intellettuale del 
paladino dei diritti civili dei neri americani assassina-
to a Memphis nel 1968 e tra questi è compreso anche 
il celebre discorso “I have a dream” pronunciato du-
rante la marcia del 1963 a Washington. Sarà il primo 
fi lm su Luther King realizzato con l'autorizzazione 
degli eredi.

DIRITTO ANIMALE

Condannata per la morte 
di dodici pesci

Una giornalista della televisione pubblica danese, Li-
sbeth Koelster, e' stata riconosciuta colpevole per la 
morte di dodici pesciolini di un acquario e per aver 
infranto le norme riguardanti la protezione degli ani-
mali. Lo ha stabilito il tribunale di Glostrup, chiama-
to a giudicare il caso denunciato da un telespettatore, 
dopo una puntata andata in onda a novembre 2004 
di 'Kontant', il programma in difesa dei consumatori.
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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


