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EDITORIALE

di Carlo Cammoranesi

Ci sono termini greci entrati ormai a pie-
no titolo nell’ordinarietà del lessico no-
strano. Come agorà. Talmente dentro il 

vocabolario di casa che spesso viene legato a 
rubriche giornalistiche, con riferimenti cultu-
rali o sociali. Perché l’agorà per antonomasia 
era la piazza principale della polis ellenica. Il 
centro nevralgico della città, non solo com-
merciale, ma anche religioso. Il luogo della de-
mocrazia dove dar vita ad assemblee cittadine 
e discutere sui problemi della comunità. Una 
sorta di invenzione urbanistica. Non è invece 
un’invenzione urbanistica della Chiesa italiana 
aver pensato ad un’agorà dei giovani in questo 
triennio pastorale dove si sono scanditi i passi 
dell’ascolto, dell’annuncio e della cultura, dopo 
la “pietra miliare” del mega ritrovo sotto la ba-
silica di Loreto, nell’agosto del 2007 a Montor-
so. Si era parlato di mezzo milione di giovani. 
Dati dell’organizzazione che spesso non trova-
no conforto con quelli della Questura. Ma in 
quell’occasione coincideva tutto. 
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63 anni di Repubblica italiana

di David Fabrizi

Il 2 giugno celebra la nascita della Nazione. Lo 
si fa in memoria del referendum istituzionale 
indetto a suffragio universale il 2 e il 3 giu-

gno 1946, con il quale gli italiani, chiamati alle 
urne per esprimersi su quale forma di governo 
dare al Paese in seguito alla caduta del fascismo, 
dopo 85 anni di regno, con 12.718.641 voti contro 
10.718.502 fanno dell'Italia una repubblica e de-
cretano l'esilio dei monarchi di casa Savoia. 

Il passaggio del sistema di governo però, non 
cambia il senso della festa nazionale italiana: pri-
ma della fondazione della Repubblica infatti, lo 
Stato Italiano celebrava, nella prima domenica 
di giugno, l'anniversario della concessione dello 
Statuto Albertino. Oggi, il risultato del referen-
dum è formalizzato nella Costituzione, che seb-
bene discussa, criticata, talvolta attentata, dà fon-
damento stabile al nostro stare insieme.

La Costituzione italiana è una grande opera. 

Non ha solo carattere giuridico. Ha una dimensio-
ne più ampia e profonda. È scritta in una lingua 
chiara e vibrante. È commovente, perché tocca e 
muove le corde più intime di ciascuno, esprimen-
do in una sintesi altissima il giudizio su quanto 
è buono e quanto è cattivo, su quanto è diritto e 
quanto è stortura, raccogliendo l'esperienza della 
nostra intera storia e risultando, perciò, di mol-
to superiore ad una semplice reazione ai disastri 
delle due guerre mondiali e dei totalitarismi.

Il cuore della Carta Costituzionale è la dife-
sa, la tutela, la spinta allo sviluppo della persona 
umana; lo Stato repubblicano è la prassi che deve 
realizzare l'intento costituzionale.

Il 2 giugno allora, quando si festeggia la Re-
pubblica, si festeggia l'uomo che questa ha in cuo-
re di realizzare. Ricordiamocene, e ricordiamoci 
l'art. 4: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale della società».
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«Il giovane scrittore gen-
tiluomo ha conquistato 
la platea dell'Auditorium 
Varrone». È così che ini-
ziava l'articolo su Frontie-
ra, poco dopo l'incontro 
l'autore de La solitudine 
dei numeri primi. 
La serata fi nale del premio 
ha confermato il colpo di 
fulmine del 12 febbraio 
scorso

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

di Domenico Di Cesare

A condurre la serata i giornalisti Paolo Di 
Lorenzo e Daniela Melone, che se la 
sono cavata piuttosto bene. Forse, uni-

co neo, la lungaggine dei brani letti dei cinque 
autori che, recitati in ogni singolo evento sono 
stati frizzanti e apprezzati, mentre accomunati 
in una stessa serata, hanno sfi orato quasi la mo-
notonia. Quanto sopra, senza nulla togliere alla 
bravura degli attori Carla Todero e Sebastiano 
Lo Monaco. E proprio quest'ultimo ha aperto le 
'danze' con La zona cieca, dell'unica donna in 
gara, Chiara Gamberale. Al termine della lettura 
i due conduttori hanno intervistato l'autrice, la 
quale ha parlato della sua fortuna/sfortuna come 
giovanissima scrittrice esordiente, col ritrovarsi, 
a distanza di anni, a rileggere cose non più sue. 

Subito dopo, Francesca, la giovane valletta 
reatina, scrive sulla lavagna il risultato dello 
spoglio dei primi trenta voti: Gamberale 4, De 
Silva 7, Niffoi 3, Giordano 11, Montolli 5.

È ancora la volta di Lo Monaco, che legge 
Non avevo capito niente, dell'istrionico Diego 
De Silva. Anche dopo questa lettura la parola 
all'autore e, lo scrittore sceneggiatore dichiara: 
«è questo uno dei premi dove ho trovato la mi-
gliore ospitalità e un affetto molto piacevole e 
poi, siamo una cinquina molto importante e sia-
mo anche amici».

Arriva così l'esibizione al piano della musi-
cista Donatella Carlotti. Noi osserviamo gli au-
tori e da sinistra vediamo un Montolli col capo 
abbassato, abbandonato a chissà quali pensieri, 
con le scamosciate calzate senza calzini. Alla 
sua sinistra il giovane Giordano batte, a tempo 
di musica, le dita della mano sui jeans, mentre, 
al suo fi anco siede il maturo Niffoi che batte il 
piede destro sul palco, vestito di tutto punto, con 
abito scuro scuro e cravatta, quasi a stabilire an-
cor di più le distanze con Giordano e la sua polo 
indossata con semplicità. Alla destra del palco 
ci sono De Silva e la Gamberale, che non fan-
no altro che confabulare e scambiarsi partecipi 

lizzato una scultura (La solitudine) per i cinque 
fi nalisti.

Si alzano coloro che hanno tenuto lo spoglio, 
la direttrice della biblioteca Paroniana, Dott.ssa 
Gianni, il Dottor Morelli e il dirigente della bi-
blioteca Dott. Ciccaglioni.

Regnini prende la parola: «gli autori hanno 
usato tali parole per la città che non posso ag-
giungere altro per non scalfi re quanto di bello 
c'è nel nostro territorio. Un ringraziamento va 
a tutti coloro che si sono adoperati per questo 
premio, dal sindaco Giuseppe Emili, all'asses-
sore Gianfranco Formichetti. Tornando al ter-
ritorio, devo dire che abbiamo prodotti DOC 
e DOP, che ci vengono scippati, ma sappiamo 
bene che sono nostri l'amatriciana, l'olio, for-
maggi e tanto altro ancora, che noi dobbiamo 
salvaguardare, proprio per difendere e far co-
noscere la nostra terra».

Prende il microfono Gino Boy, e si emo-
ziona nel veder realizzato il suo sogno, e cioè 
veder donata la sua scultura (realizzata nel '96) 
nell'ambito di un premio importante: «con que-
sta scultura mi auguro un nuovo rinascimento 
per la città e per il popolo sabino».

Il sindaco Emili dichiara che è un onore per 
lui consegnare il premio e aggiunge: «il mio 
cruccio è quello di non esser riuscito a far co-
noscere la nostra città nel mondo. Ci sto pro-
vando».

Formichetti ringrazia il pubblico, i giurati 
che, annuncia, passeranno dai 120 attuali ai 150 
della seconda edizione del Premio. L’Assessore 
legge l'ultimo spoglio: Gamberale 2, De Silva 
7, Niffoi 8, Giordano 10, Montolli 3. Esprime 
il suo apprezzamento per i cinque scrittori e di-
chiara vincitore Paolo Giordano con 48 voti, al 
quale il sindaco Emili consegna la gigantografi a 
dell'assegno di 7500 euro per il primo classifi -
cato.

Questa la cronaca di una serata speciale per la 
nostra città. L'appuntamento con i lettori è per la 
seconda edizione. 

Primo Premio letterario città di Rieti centro d'Italia

sorrisi.
Segue la lettura del secondo spoglio e le di-

stanze sembrano far capire l'esito fi nale: Gam-
berale 1, De Silva 8, Niffoi 8, Giordano 10, 
Montolli 3, che vanno a sommarsi ai precedenti 
voti.

Carla Todero legge Collodoro, del sardo Nif-
foi, che ascolta assorto e si liscia il pizzetto con 
le dita. Prende la parola Niffoi: «Rieti è una pic-
cola città, dove si arriva con piacere e si va via 
con dispiacere. Un premio dove c'è un'amicizia 
condivisa. La vera vittoria è portarsi dietro 
proprio questa amicizia». È ancora la Todero a 
leggere ed è la volta de La solitudine dei numeri 
primi, di Giordano. Gli autori ascoltano in si-
lenzio, con lo stesso Giordano che con le gambe 
accavallate dondola la sua Adidas celeste, con 
Montolli che sprofonda il mento nel palmo della 
mano destra, mentre De Silva cinge il suo gi-
nocchio destro e la Gamberale con l'indice pre-
muto al centro della fronte, quasi in meditazione 
e, infi ne Niffoi, che continua col pollice e l'indi-
ce a lisciare il pizzo sale pepe.

Finita la lettura del brano è la volta di Paolo 
Giordano: «ignoravo la localizzazione esatta di 

Rieti. Sono venuto una prima volta in inverno e 
sono rimasto colpito dal Terminillo tutto inne-
vato. Ho percepito una certa specialità proprio 
nella localizzazione. Del premio mi è piaciuto 
l'alternarsi degli autori, che ha dato continuità 
all'originalità del premio. Devo anche aggiun-
gere che avete selezionato una cinquina molto 
divertente».

Giunge il momento della terza votazione: 
Gamberale 3, De Silva 3, Niffoi 6, Giordano 
17, Montolli 1, che porta nettamente al coman-
do Giordano, che distanzia De Silva di 20 voti 
e Niffoi di 21, con solo la matematica a tenere 
ancora in gioco Montolli e la Gamberale.

L'attrice Todero legge La ferocia del co-
niglio, di Montolli, che prende poi la parola: 
«sono venuto a Rieti a fare un reportage sulla 
caserma NBC, al tempo dell'emergenza terrori-
smo. Devo dire che se vivessi a Rieti cambierei 
mestiere, visto che mi sembra una città molto 
tranquilla, mentre io vengo dalla periferia di 
una metropoli e, sia come giornalista che come 
scrittore, racconto devianze di ogni tipologia».

Di Lorenzo e la Melone invitano a salire sul 
palco il presidente della Camera di Commercio, 
Dottor Regnini, e l'artista Gino Boy, che ha rea-
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Niffoi (25), De Silva (25) e Montolli (12). Ultima la Gamberale con 10 preferenze

Vince Paolo Giordano con
La solitudine dei numeri primi
La classifi ca fi nale non ha lasciato dubbi: Giordano ha ottenuto 48 voti, seguono 
Niffoi (25), De Silva (25) e Montolli (12). Ultima la Gamberale con 10 preferenze

condurre la serata i giornalisti Paolo Di 
Lorenzo e Daniela Melone, che se la 
sono cavata piuttosto bene. Forse, uni-

co neo, la lungaggine dei brani letti dei cinque 
autori che, recitati in ogni singolo evento sono 
stati frizzanti e apprezzati, mentre accomunati 
in una stessa serata, hanno sfi orato quasi la mo-
notonia. Quanto sopra, senza nulla togliere alla 
bravura degli attori Carla Todero e Sebastiano 
Lo Monaco. E proprio quest'ultimo ha aperto le 

, dell'unica donna in 
gara, Chiara Gamberale. Al termine della lettura 
i due conduttori hanno intervistato l'autrice, la 
quale ha parlato della sua fortuna/sfortuna come 
giovanissima scrittrice esordiente, col ritrovarsi, giovanissima scrittrice esordiente, col ritrovarsi, 

Subito dopo, Francesca, la giovane valletta 
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Rieti. Sono venuto una prima volta in inverno e 

Santa Giovanna D'Arco (Francia, c.a 1412 - 1431) Figlia 
di contadini, analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna per 
seguire il volere di Dio, rivelatole da voci misteriose, secondo il 
quale avrebbe dovuto liberare la Francia dagli Inglesi. Presentata-
si alla corte di Carlo VII, ottenne dal re di poter cavalcare alla 
testa di un'armata e, incoraggiando le truppe con la sua ispirata 
presenza, riuscì a liberare Orleans e a riportare la vittoria di Pa-

tay. Lasciata sola per la diffi denza della corte e del re, Giovanna 
non potè condurre a termine la lotta contro gli Anglo-Borgo-
gnoni: fu dapprima ferita alle porte di Parigi e nel 1430, fatta 
prigioniera dai Borgognoni, che la cedettero agli Inglesi. Tradotta 
a Rouen davanti a un tribunale di ecclesiastici, dopo estenuanti 
interrogatori fu condannata per eresia ed arsa viva. Fu riabilitata 
nel 1456. Nel 1920 Benedetto XV la proclamava santa.

ACCADDE:
1924 Giacomo Matteotti denuncia in Par-
lamento le violenze dei Fascisti durante le 
elezioni di aprile 

IL SOLE: 
sorge 05:36 tramonta 20:36
Durata del giorno 15:00
IL TEMPO:
molto nuvoloso / temporali
min 13 / max 20
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NACQUE:
1956 Piero Chiambretti
conduttore televisivo e showman italiano 
MORÌ:
1971 Marcel Dupré
organista e compositore francese (n. 1886)

L'AFORISMA:

Degli uomini cattivi puoi fi darti. Quelli 
almeno non cambiano.

William Faulkner

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mailinator.com/
Bastano due clic e nessuna registrazione 
per ottenere un indirizzo web da usare lì 
per lì, on-the-fl y, solo quando serve.

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
P.zza Marconi, 6/a
Tel. 0746.203328
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia ASM4, Salaria

«Non aver paura. Apriti 
agli altri, apriti ai dirit-
ti». Questa incitazione è 
lo slogan della campagna 
promossa contro il razzi-
smo e l’indifferenza voluta 
da molte associazioni di 
ogni estrazione e con storie 
diverse
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di Paola Corradini

Tutte però accomunate da un solo obiet-
tivo. Fare insieme uno sforzo colletti-
vo e concreto che, nei prossimi mesi, 

vuole dare voce e credibilità a un messaggio 
che sappia creare e supportare una reazione 
coordinata al razzismo e alla paura. Anche la 
scuola “Lombardo Radice” di Rieti ha risposto 
all’appello lanciato a livello nazionale proprio 

per favorire l’integrazione ed il sostegno a tut-
ti coloro che arrivano nel nostro Paese e sono 
subito additati come “diversi”. In Italia milioni 
di nuovi cittadini stanno diventando vittime 
dell’insicurezza economica e del disagio so-
ciale e negli ultimi mesi si è assistito a vere e 
proprie campagne di criminalizzazione contro 
gli immigrati. Lo straniero, il diverso, l’esclu-
so è diventato  spesso vittime di violenza. Per-
ché, come recita anche lo slogan «la paura non 
può che creare violenza».

È per dire no a questa violenza che gli alun-
ni, primaria e medie, della “Lombardo Radi-
ce” ed i piccoli della scuola materna di Borgo 
Sant’Antonio si sono ritrovati all’Auditorium 
Varrone. Tutti con indosso una maglietta bian-
ca con il fantasmino giallo – si chiama Spau-
racchio – simbolo della campagna attaccato 

sul lato sinistro. Proprio sul cuore. Ed è da lì 
che deve partire un gesto di speranza. Come 
anche dalle parole di questi bambini e ragaz-
zi che hanno recitato poesie e letto brani dove 
la diversità ed il razzismo, oltre alla paura 
dell’altro, generano quella follia, propria solo 
dell’uomo, che spesso degenera in violenza o, 
peggio ancora, in barbarie. Voci pure e sguar-
di sicuri per raccontare l’olocausto, i lunghi 
e disumani viaggi sui barconi della speranza, 
la crudeltà dei “grandi” e la diversità. «Sono 
orgogliosa che la nostra scuola abbia aderi-
to al progetto “Non aver paura” che è stato 
possibile realizzare grazie all’impegno delle 
insegnanti e dei nostri alunni. Dobbiamo im-
parare tutti, e per primi noi adulti, che non si 
può vivere nella paura e nell’indifferenza. Chi 
arriva nel nostro Paese deve avere gli stessi 

nostri diritti e ovviamente anche tutti i doveri 
che anche noi abbiamo. Però non possiamo 
pensare che, solo perché straniero o con un 
altro colore di pelle, gli si possano negare a 
i diritti».

E di questo sono convinti anche i piccoli 
protagonisti che per un pomeriggio si sono ri-
trovati insieme a dire a tutti che non si deve 
aver paura di chi è diverso da noi. Anche ma-
gari solo per le sue idee. E per ribadire il con-
cetto al termine della manifestazione ognuno 
da via Terenzio Varrone si è levata una nuvola 
gialla. Erano i tantissimi palloncini che le mani 
dei bambini hanno lasciato liberi verso il cielo. 
Un grande applauso e la domanda che ha ac-
compagnato molti. Dove arriveranno? Qualcu-
no ha detto, ma solo sussurrandolo: «Speriamo 
in un posto migliore».

Capirsi per non avere paura
Gli alunni, primaria e medie, della “Lombardo Radice” ed i piccoli della scuo-
la materna di “Borgo Sant’Antonio” si sono ritrovati all’Auditorium Varrone 
per promuovere la comprensione del diverso
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di Maria Laura Petrongari

La spigliata professionalità dei giovani 
presentatori Paolo Di Lorenzo e Katiu-
scia Rosati, ha consentito di coronare 

con successo l’incontro tra nonni e nipotini, 
sotto l’ampia volta del teatro affrescata da Giu-
lio Rolland per celebrare i fasti dell’imperatore 
reatino Tito Flavio Vespasiano, di cui ricorre il 
bimillenario.

Presenti le massime autorità cittadine e pro-
vinciali, i dirigenti nazionali e regionali della 
associazione dott. Frezza, dott. Ronchetti e dott. 
Martino nonché i presidenti della associazione 
di Ascoli Piceno, Terni e Teramo.

Hanno gremito, festosamente platea e palchi 
qualche centinaio tra nonni e nipoti, scolari fe-
stanti sotto i rifl ettori delle tv locali e di Rai Tre 
assistendo agli spettacoli attivati dalle scuole S. 
Sassetti, E. Cirese e G. Marconi, tutte protago-
niste sul palco per oltre quattro ore, con bravis-
simi alunni nelle vesti di piccoli cantori, balle-
rini e interpreti di poesie in vernacolo reatino, 
dedicati ai nonni ad esaltarne valori ed affettivi-
tà degni di merito e riconoscenza, intercalati da 
simpatici sketch interpretati da nonni ballerini 
e poeti accompagnati anche dalle allegre note 
dell’organetto suonato dal giovane Maestro 
Lancia.

Il Sindaco di Rieti Emili, il Presidente della 
Provincia Melilli, l’assessore Cicchetti hanno 
portato il loro saluto, plauso ed augurio a tutti 
gli intervenuti. Tra le autorità presenti il Vice 
Prefetto Vicario dott. Paolo Grieco, l’Assessore 
Lidia Nobili, il Presidente della Ascom Con-
fcommercio di Rieti Ing. Antonello Castellani, 
Dirigenti scolastici, insegnanti e poeti tra cui 
Vincenzo Marchionni e Nazzarena De Sanctis 
(Vice Presidente della Fenacom Rieti), la Sig.ra 
Clara Lo Moro in Iannello attivissima e compe-
tente consigliera della Associazione.

Impeccabile come sempre, a fare gli onori di 
casa il Comm. Orlando Iannello, quale infatica-
bile ed appassionato Presidente provinciale del-
la 50 & più Fenacom di Rieti, anche nella veste 

di Vice Presidente Vicario Ascom Rieti e Vice 
Presidente nazionale della 50 & più Fenacom. 

Il Comm. Iannello nel suo discorso di aper-
tura con riferimenti ai valori apportati dai lega-
mi di affetti e di solidarietà dalle famiglie nella 
società, ha ringraziato gli enti patrocinatori Re-
gione, Provincia e Comune di Rieti, gli sponsor 
Ascom Confcommercio di Rieti e le Assicura-
zioni Milano del Rag. Adelmo Matteocci, gli in-
segnanti che hanno diretto i momenti musicali e 
le coreografi e dei balletti ed in particolare i Di-
rigenti scolastici Prof. Ileana Tozzi, Domenica 
Pedica e. G.Luca Barbonetti e l’Assessore alla 
cultura Prof. Gianfranco Formichetti.

Il Comm. Iannello, recando anche il saluto 
del Presidente nazionale Giorgio Re, ha esordito 
segnalando il valore dell’incontro con l’obietti-
vo di sensibilizzare la nostra società, ha detto, 
perché siano recuperati ed approfonditi i valo-
ri connessi al rapporto tra nonni e nipoti nella 
prospettiva di considerare i nonni non come un 
problema ma come una risorsa all’interno delle 
famiglie e della intera società.

«Nel grande libro della vita i nonni rappre-
sentano le radici ed i bambini i fi ori. È una fe-
sta per aiutare la società a comprendere più nel 
profondo il rapporto nonni e nipoti, un rapporto 
che ci arricchisce»

Presidente provinciale della 50 & più Fe-
nacom di Rieti ha poi proseguito: «cosa rap-
presenta il nipote per il nonno? Un tempo non 
lontano nonni e nipoti vivevano insieme in un 
medesimo spazio, arricchendosi di emozioni, 
prove di affetto e di sentimento che il nonno nu-
tre verso il nipote che è di gran lunga superiore 
a quelle provato per il proprio fi glio».

Ed ancora: «avere a disposizione un nonno 
è per molti genitori l’unico modo per andare 
avanti, un super impegno al quale i nonni non 
se la sentono di sottrarsi, anche quando diventa 
eccessivo».

Quanto sono vere queste affermazioni!
Attraverso il legame affettivo tra nonni e ni-

poti si crea sempre un sodalizio delicato, tenero, 
fortissimo in cui il nonno scruta il suo piccolo 
amico che rappresenta per lui un segno ed un 
sogno di gioia.

Tra gli applausi di tutti, segno di condivisione 
del messaggio lanciato dalla iniziativa, il Presi-
dente Iannello ha concluso il suo intervento di 
apertura affermando ancora quanto sia preziosa 
la presenza dei nonni nell’ambito familiare, con 
ciò volendo essere la giornata di festa il segno 
di un tributo di gratitudine ed un invito ad ama-
re, rispettare ed apprezzare questa insostituibile 
fi gura.

Metti insieme nonni e nipoti...
» città e società

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746 Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

di Rita Reginaldi, Via Salaria 45-47-49, Rieti - Tel. 0746 271695

di Vice Presidente Vicario Ascom Rieti e Vice 
Presidente nazionale della 

Il Comm. Iannello nel suo discorso di aper-Il Comm. Iannello nel suo discorso di aper-
tura con riferimenti ai valori apportati dai lega-
mi di affetti e di solidarietà dalle famiglie nella 
società, ha ringraziato gli enti patrocinatori Re-
gione, Provincia e Comune di Rieti, gli sponsor 
Ascom Confcommercio di Rieti e le Assicura-
zioni Milano del Rag. Adelmo Matteocci, gli in-
segnanti che hanno diretto i momenti musicali e 
le coreografi e dei balletti ed in particolare i Di-

Giovedì 14 maggio in una 
atmosfera quasi magica 
vivacizzata da coreografi e 
fl oreali e musicali, il teatro 
Vespasiano nel suo restau-
rato splendore ha ospitato 
la 5a edizione della festa 
“Nonni e Nipoti insieme”, 
ideata ed organizzata dal-
la associazione 50 & più 
Fenacom di Rieti

Lo spettacolo è stato arricchito dalla vibrante 
esecuzione di un possente coro di nonni compo-
sto dai 50 elementi della università dei 50 & più 
Fenacom di Roma diretti dal bravissimo giova-
ne Maestro Prof. Bonetti, con l’interpretazione 
di melodie e brani musicali tratti dal repertorio 
classico e moderno in tema con la manifesta-
zione, regalando agli spettatori momenti di 
autentica emozione con splendidi brani ed una 
dedica speciale dai nonni cantori, alla sofferente 
cittadinanza della vicina Provincia de L’Aquila 
colpita dai recenti eventi sismici.

Premiazioni con consegna di targhe agli inse-
gnanti che hanno preparato i bravissimi piccoli 
alunni-nipoti, hanno concluso la festa che a gran 

voce di tutti i presenti sarà sicuramente ripropo-
sta l’anno venturo nella sua 6° edizione. Un rin-
graziamento particolare è stato doverosamente 
diretto al Direttore della 50 & più Fenacom di 
Rieti, Filiberto Paris, ed alle collaboratrici e col-
laboratori dell’Ente prodigatesi per la riuscita 
della manifestazione.

La giornata si è conclusa presso lo storico 
ristorante reatino della famiglia Marinetti “Il 
calice d’oro”.

Si può dunque largamente proclamare: «di-
ritto di cittadinanza ai nonni insieme ai nipotini 
in una società bisognosa di amore e di solida-
rietà».

È stato inaugurato il nuovo laboratorio di 
Informatica alla scuola media “Basilio Si-
sti”. La nuova sala d’informatica è stata ri-
qualifi cata e fornita di attrezzature du ultima 
generazione, grazie ad una donazione della 
Fondazione Varrone. Donazione che ha per-
messo la realizzazione di quattordici posta-
zioni dotate di macchine con processori di 
recente generazione. Ogni postazione può 
utilizzare il sistema operativo Windows XP e 
usufruire del pacchetto applicativo Microsoft 
Offi ce. L’aula è inoltre fornita di connessione 
Internet a banda larga e di video-proiettore 
con schermo motorizzato. «Da sempre vici-
na al mondo della scuola e della formazione, 
la Fondazione Varrone ha supportato molti 
progetti nati all’interno degli stessi Istitu-
ti scolastici e rivolti ai giovani – ha detto il 
presidente della Fondazione Innocenzo de 

Sanctis – da sempre crediamo ed investiamo 
sui giovani, perchè solo con il loro contribu-
to si potrà realizzare un effettivo e signifi cati-
vo cambiamento di mentalità, indispensabile 
per far crescere questo territorio».
Un ringraziamento sentito alla Fondazio-
ne Varrone è stato espresso da Anna Ma-
ria Temperanza, dirigente scolastico della 
“Basilio Sisti” che ha voluto ricordare come 
«senza questo aiuto non sarebbe stato pos-
sibile rinnovare e allestire un moderno la-
boratorio. Ormai l’informatica è diventata 
una delle discipline più importanti in modo 
trasversale, la scuola è informatizzata quin-
di alunni e i docenti devono conoscere ed 
utilizzare le più moderne tecniche. Grazie 
al contributo della Fondazione Varrone i ra-
gazzi dal prossimo anno, potranno usufruire 
di postazioni informatiche all’avanguardia».

Informatica di ultima generazione alla Basilio Sisti

Dal pianeta scuola

Visitazione della Beata Vergine Maria 

Festa del 'Magnifi cat', la Visitazione prolunga ed espande 
la gioia messianica della salvezza. Maria, arca della nuova 
alleanza, è 'teofora' e viene salutata da Elisabetta come Madre 
del Signore. La Visitazione è l'incontro fra la giovane madre, 
Maria, l'ancella del Signore, e l'anziana Elisabetta simbolo degli 

aspettanti di Israele. La premura affettuosa di Maria, con il suo 
cammino frettoloso, esprime insieme al gesto di carità anche 
l'annunzio che i tempi si sono compiuti. Giovanni che sussulta 
nel grembo materno inizia già la sua missione di Precursore. Il 
calendario liturgico tiene conto della narrazione evangelica che 
colloca la Visitazione entro i tre mesi fra l'Annunciazione e al 
nascita del Battista.

domenica

31
maggio

ACCADDE:
1278 a.C. Ramesse II è incoronato faraone 
1884 John Harvey Kellogg brevetta i corn 
fl akes
1960 Theodore Harold Maiman sperimenta il 
primo laser 

IL SOLE: 
sorge 05:35 tramonta 20:37
Durata del giorno 15:02
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 12 / max 24
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Sono stati consegnati i lavori per la rea-
lizzazione dei cappotti termici nelle pa-
lazzine Ater di via Pollastrini a Campo-

loniano. Il presidente dell’Ater Rieti Valentino 
Antonetti, il direttore generale Maurizio Rosati 
con i tecnici e i responsabili del cantiere hanno 
dato il via al programma straordinario di manu-
tenzione del patrimonio immobiliare attraverso 
l’isolamento a cappotto delle facciate nord est 
con i lavori che avranno un importo complessi-
vo di  423.969,11 euro.

Quattro in tutto i palazzi del complesso di via 
Pollastrini che verranno isolati con i cappotti 
termici, anche se il programma di intervento 
dell’Ater Rieti prevede il completamento dei 
lavori per tutti i 108 appartamenti popolari. 

«Un intervento necessario per queste abita-
zioni – hanno spiegato Antonetti e Rosati, che 
durante la consegna dei lavori hanno incon-
trato i residenti – che contribuirà al migliora-
mento del rendimento energetico negli alloggi. 
In questo modo, e non mi sembra poco,  gli 
inquilini potranno risparmiare sui costi del ri-
scaldamento». 

Gli assegnatari Ater, durante l’incontro con 

il presidente Antonetti, hanno esposto anche 
alcune problematiche riguardanti il quartiere e 
gli alloggi. Lo stesso presidente ha assicurato 
che a breve è prevista la realizzazione dei par-
cheggi all’interno degli stabili e la loro con-
seguente regolamentazione attraverso il nuovo 
sistema di sbarre autoalimentate, già attivate in 
altri condomini Ater della città.

Note a margine della Mille Miglia

NACQUE:
1956 Clint Eastwood
attore e regista statunitense
MORÌ:
2000 Tito Puente
musicista statunitense (n. 1923)

L'AFORISMA:

Non temere la grandezza: alcuni sono nati 
grandi, alcuni raggiungono la grandezza e 
altri hanno fede nella grandezza..

William Shakespeare

UN SITO AL GIORNO:
http://adoc.org/
Uno dei soggetti più attivi nella difesa 
dei diritti degli utenti e dei consumatori. 
Offre news, iniziative, approfondimenti.

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

Palazzine ATER in via Pollastrini e via Campoloniano

Anniversari

Al via la realizzazione dei cappotti termici

I 104 anni della Scuola Forestale
Sono centoquattro le candeline spente 

dalla scuola di formazione del Corpo 
Forestale dello Stato che venne istituita 

il 25 maggio del 1905 con Regio Decreto sotto 
il nome di “Scuola di selvicoltura per le Guar-
die Forestali del Regno”. 

Oggi presso la Scuola Forestale ricevono la 
formazione tutti gli agenti del Corpo, ognuno 
a seconda del proprio ruolo. Ecco quindi uffi -
ciali, ispettori, sovrintendenti, assistenti Agen-
ti e agenti che ricoprono ruoli tecnico scien-
tifi ci. Ugualmente, all’interno della Scuola di 
Cittaducale, unica per tutt’Italia, frequentano i 
corsi anche Forestali di Regioni e Province a 
statuto speciale.

Alla cerimonia per i centoquattro anni era-
no presenti le autorità civili, militari e religiose 
della provincia e della regione oltre a Cesare 
Patrone, capo del Corpo Forestale. A fare gli 
onori di casa, Gaetano Priori, Capo del Ser-
vizio Centrale della Scuola, affi ancato dal di-
rigente scuola Giampiero Costantini e dagli 
altri funzionari in forza alla Scuola Forestale. 
In questa particolare ricorrenza un ruolo im-
portante l’hanno avuto gli Allievi Agenti fore-
stali del 55mo Corso “Pian di Consiglio” e del 
56mo Corso “Monte Ato” che prenderanno 
parte anche alla sfi lata del 2 giugno a Roma. 
Gli agenti, che stanno ultimando il corso di 
formazione, presto raggiungeranno le sedi di 
servizio, dove intraprenderanno una profes-
sione che li porterà a tutelare e proteggere il 
patrimonio ambientale dell’Italia, garantendo 
la presenza dello Stato anche in quei territori 
collinari e montani dove spesso il Corpo Fore-

stale dello Stato è l’unico Corpo di Polizia cui 
fare riferimento.

Momento di particolare coinvolgimento è 
stata la messa nella Cattedrale di “santa Maria 
del Popolo” offi ciata da Sua Eccellenza Mon-
signor Giuseppe Molinari, arcivescovo de 
L’Aquila, che con la sua presenza ha testimo-
niato l’impegno di tutto il Corpo Forestale e in 
particolare della Scuola Forestale a sostegno 
della cittadinanza aquilana colpita dal tragi-
co terremoto del 6 aprile. Una vicinanza che 
ha radici antiche, basti pensare che per lungo 
tempo il Comune di Cittaducale è stato sotto la 
giurisdizione de L’Aquila. Alla messa celebra-
ta in Cattedrale erano presenti anche i cittadini 
e questa presenza sta a confermare il desiderio 
della Scuola Forestale di festeggiare una ricor-
renza così importante insieme e in mezzo alla 
gente perché capisca che le Istituzioni sono 
sempre prossime e vicine alla popolazione.

Il passaggio della Mille 
Miglia, ha sicuramente rie-
vocato a tantissime perso-
ne vecchi ricordi che, per 
i più attempati, risalgono 
ai tempi in cui i bolidi che 
transitavano per le strade 
anche “cittadine” non lo 
facevano, come oggi, quasi 
fossero su una passerel-
la, bensì si contendevano 
il primato, assoluto o di 
categoria, sulla base di una 
competizione che entusia-
smava il pubblico

di Giovanni Paolo M.

Per alcuni decenni la gara si è snodata per 
le strade di mezza Italia partendo da Bre-
scia, ed ivi tornando, dopo aver toccato 

tante città fra cui, spesso, anche Rieti. Ricordo, 
la mattina presto, di aver sentito il rumore delle 
auto più potenti a circa un chilometro di distan-
za (le prime, forse, che passavano avendo già 
superato tutte le altre in meno di metà gara). E’ 
un ricordo pregnante, questo, come quasi tutti 
quelli dell’ infanzia; ed anche quello della visio-
ne, sotto la pioggia, del passaggio di poche fra 
le ultime vetture, nell’ultima “vera” 1000 Mi-
glia (successivamente ne furono fatte, mi sem-
bra, altre due come corse di regolarità), quella 
che fu vinta da Taruffi  che aveva promesso alla 
moglie che si sarebbe ritirato dalle corse dopo 
aver vinto una Mille Miglia; e che fu anche l’ul-
tima con l’ incidente di De Portago ne decretò 
la fi ne.

Le macchine da corsa fanno tornare alla men-
te anche altre gare come la “Targa Florio” (an-
che questa su strada, l’ultima in Italia), la “24 
ore di Le Mans”, la “12 ore di Sebring” o le gare 
di Formula 1. 

Tornando alla Mille Miglia storica, dopo le 
prime vetture, le più antiche, ecco che transi-
tano le più recenti Jaguar, Aston Martin, Mase-
rati, qualche bellissima Fiat sportiva e non, le 
Alfa Romeo 1900 Sprint e le successive Alfa 
Romeo Giulietta Sprint. Ad un certo momento 
mi è transitata a meno di due metri di distanza 
una Ferrari 375 MM per affrontare la curva tra 
viale Ludovico Canali e via Cintia. Un brivido 
mi è passato per tutto il corpo. Si trattava di una 
vettura degli anni struggenti dell’automobili-
smo del dopo guerra, quelli della ricostruzione 
industriale, quelli delle gare ancora fra campio-
ni accantonati già nella leggenda. Eppure quella 
macchina, un pezzo di ferro come tanti altri, se 
vogliamo, mi ha suscitato un ricordo straziante 
dovuto alla visione, di qualche anno fa, della 
fi ction televisiva (il termine mi è antipatico, ma 
oggi si dice così) sulla vita di Enzo Ferrari. Que-
sto fi lm mi ha messo in evidenza tutti i drammi 
che hanno accompagnato la vita di quest’uomo, 
i quali nessuno o quasi conosceva a quei tempi, 
ma le sue “opere d’arte” che uscivano dalle of-
fi cine da lui fondate suscitavano stupore, mera-
viglia, invidia, contemplazione per i più appas-
sionati. Già qualche anno fa, quando il ricordo 
della fi ction era ancora molto pregnante, a San 
Marino, nel museo della Ferrari, ho potuto ve-
dere dal vivo macchine che solo poco tempo pri-
ma mi avrebbero suscitato fortissime emozioni 
positive, ricordando la grandissima passione 
con cui nel passato avevo seguito le vicende 
dell’ automobilismo e dell’automobilismo spor-
tivo. Vi trovai una Ferrari P2, abbastanza rara, 
perché si passò alla P3 che dette vita, evoluta, 
alla favolosa P4 vincitrice per poco, sulle Ford 
di ben 7.000 c.c. di cilindrata, del Campiona-

to Mondiale Marche nel 1967, dopo l’ultima 
gara, quella di Brands-Hatch. Vi trovai anche 
una Ferrari appartenuta ad una famosa attrice 
americana; poi una monoposto che aveva corso 
nelle gare della “Tasman Cup”, se non erro nel 
1970. Quella macchina, proprio quella o forse 
era un “muletto” – chissà -, aveva suscitato in 
me tante attese e tante emozioni quando alla ra-
dio, la sera, attendevo i risultati delle varie gare. 
La coppa fu poi vinta dall’allora famoso Chris 
Amon. Ma quel sottofondo di rumori, quella 
colonna sonora, in quel museo mi suscitavano, 
insieme alla visione di tanti “capolavori” della 
tecnica, una tristezza infi nita che fi nì per non 
farmi quasi per niente godere lo spettacolo al 
quale ero presente, sempre ricordando il fi lm 
che avevo da poco visto. Quanta tristezza, quan-
ti costi umani per qualche falsa gloria! E non 
solo costi di vite umane (nel 1966 o 1967 un 
pilota morì a Monza in una gara minore proprio 
il lunedì di Pasqua). Quanto lento fu, in quegli 
anni, il percorso di revisione, di inserimento 
delle protezioni, degli studi sulla sicurezza at-
tiva e passiva nel campo dell’automobilismo 
sportivo! Chi non ricorda l’ incidente di Loren-
zo Bandini il 7 maggio del 1967 a Montecarlo, 
o quello di Rindt, o quello di Clark, o di Mac 
Laren o, ancora, quello più recente di Villeneu-
ve? Certo le vite di queste persone prima o poi 
hanno dato un contributo essenziale alla sicu-
rezza delle auto da corsa e quindi a quelle della 
produzione di serie; ma quante vite umane spez-
zate da una passione comprensibile, forse, solo 
da pochi! Allora, ricordando Enzo Ferrari, che 
nell’ultima parte della sua vita ebbe comunque 
una revisione spirituale della propria esisten-
za, mi veniva in mente: ma ne valeva proprio 

la pena? Le sofferenze causate alla moglie, le 
emozioni poco controllate di una vita così trop-
po dedita ai motori sono valse la gloria sia pure 
ormai “nazionale”? Per me no. Però ricordo an-
che gesti generosi come quello di Bandini che in 
un Grand Prix cercò nervosamente, dopo esser 
sceso dalla sua monoposto Ferrari (cose di tem-
pi già allora ormai passati), di sistemare il fi lo 
dell’acceleratore che lo aveva messo in panne. 
O l’altro, generoso fi no all’eroismo, di un pilota 
di cui non ricordo il nome, che, mi pare negli 
anni ‘70, in conseguenza di un incidente occor-
so ad un altro pilota che lo precedeva, che era 
rimasto all’ interno della sua vettura capovolta 
mentre, se la memoria non m’ inganna, stava 
prendendo fuoco, mettendo da parte “l’orgoglio 
del pilota in gara” si fermò e, da solo, giacchè i 
mezzi di soccorso stentavano ad arrivare, tentò, 
con volontà quasi sovrumana e con gesti dispe-
rati, di rivoltare quella vettura all’interno della 
quale c’era un uomo, un uomo come lui, che 
stava lottando tra la vita e la morte, impotente. 
Il 10 maggio 1967, nel primo pomeriggio, un 
“giornale radio” che annunciava la morte di Lo-
renzo Bandini – un pilota professionista, serio – 
ebbe anche a dire che, nell’agonia di tre giorni, 
prima di morire, Lorenzo aveva fatto la S. Co-
munione. Questi pensieri sono stati importanti 
nel passaggio di questa Mille Miglia storica, 
perché mi hanno riconciliato con l’automobile, 
con Enzo Ferrari, con le corse. Chiedo scusa, da 
ultimo, se nell’affastellarsi dei ricordi qualche 
data o qualche notizia storica non è stata da me 
riportata con esattezza: ma ciò non importa. I 
ricordi d’infanzia e quelli di gioventù valgono 
proprio per la loro pregnanza; non certo per la 
loro corrispondenza alla cronologia storica.
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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:
303 San Crescentino viene martirizzato. 
1831 James Clark Ross scopre la posizione del 
Polo Nord magnetico sulla Penisola di Botnia
1869 Thomas Edison riceve il brevetto per la 
sua macchina elettiva elettrica.

1879 il pontefi ce Leone XIII pubblica la 
Lettera Enciclica Ci siamo grandemente, sulla 
indissolubilità del matrimonio.
1938 Viene pubblicato il primo fumetto di 
Superman

lunedì

1
giugno

San Giustino, martire, Laico, fi losofo, appassionato ricercatore della 
verità, trovò nella fede di Cristo alla vera sapienza. Gli elementi cristiani 
che lo convinsero furono l'autentica religiosità, e la fermezza durante le 
persecuzioni, la pietà sincera e il desiderio di servire Dio e il prossimo. 
Giustino vide tracce della sapienza divina anche nei fi losofi  pagani. Sug-
gellò il suo insegnamento con il martirio, che subì a Roma a sotto Marco 
Aurelio (163-165).

IL SOLE: 
sorge 05:35 tramonta 20:38
Durata del giorno 15:03
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 14 / max 27

SALUTE

Asl: interviste telefoniche 
per la salute dei cittadini

Su un’iniziativa del Ministero della Salute, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Rieti ha attivato il “Progetto PAS-
SI” - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia, sistema diretto alla raccolta di informazioni 
sui comportamenti “a rischio” che possono infl uen-
zare la salute dei singoli cittadini. Con un’intervista 
telefonica, un operatore dell’Asl raccoglie informa-
zioni rivolgendo, ad un campione di soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 69 anni, domande su argomenti 
quali: attività fi sica, fumo, alimentazione, consumo 
di alcol, sicurezza stradale, prevenzione del tumore 
della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. 
I cittadini individuati per l’intervista, verranno avver-
titi in anticipo tramite lettera che illustra l’iniziativa 
oltre ai numeri telefonici dei referenti aziendali del 
progetto cui è possibile rivolgersi per ottenere chia-
rimenti. Le informazioni, raccolte in forma anonima 
e trattate in base all’attuale legge sulla privacy, ver-
ranno utilizzate dall’Azienda Sanitaria Locale per 
programmare interventi mirati alla promozione di 
uno stile di vita sano e alla prevenzione di importanti 
malattie croniche come tumori, malattie cardiocirco-
latorie e respiratorie, diabete. L’invito ai cittadini è 
di aderire all’iniziativa rispondendo con tranquillità 
alle domande nella consapevolezza dell’importanza 
e della serietà del progetto. Indicazioni specifi che sul 
signifi cato e sugli scopi dell’iniziativa possono esse-
re richieste, anche, ai Medici di Medicina Generale, 
coinvolti nella realizzazione del progetto.

SOLIDARIETÀ

La Croce Rossa dona 
all’ospedale di Pristina 

un defi brillatore
È trascorso un anno dalla prima missione umanita-
ria “Attiviamoci per un sorriso in Kosovo” che ha 
visto i volontari della Croce Rossa reatina parteci-
pi nel dicembre 2007 insieme all'ARCI di Rieti per 
alleviare le condizioni di povertà della popolazio-
ne Kosovara. Attraverso il “corridoio umanitario” 
realizzato in precedenza, il Comitato Provinciale 
di Rieti ha fatto pervenire al Reparto di Cardiolo-
gia dell'Ospedale Civico di Pristina un Defi brilla-
tore Semiautomatico Philips, acquistato grazie al 
contributo del Comando Generale della Guardia di 
Finanza di Roma, del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Rieti e degli alunni dell'Istitu-
to Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Turistici e Sociali “Nazzareno Strampelli” di Rieti.
La consegna è stata fatta al Presidente della Red 
Cross Kosovara Prof. Xhevat Shkodra alla presen-
za dell'Ambasciatore Italiano in Kosovo, Michael 
Giffoni, del Tenenete Colonnello Sebastiano Cipria-
no, Comandante del Contingente della Guardia di 
Finanza in Kosovo, del Primario della Emergenza 
dell’Ospedale di Pristina e molti altri esponenti del 
personale medico e paramedico della stessa struttura 
ospedaliera. 

UNIVERSITÀ

Sportello informativo su 
l’Università de L’Aquila

L’Unione degli Universitari, insieme alla CGIL di 
Rieti, ha attivato uno sportello informativo sulla si-
tuazione dell’Università degli Studi de L’Aquila. Lo 
sportello sarà aperto tutti i venerdì dalle 17 alle 19 
presso la sede CGIL di Via Garibaldi 174 e fornirà in-
formazioni sul reale stato dell’Ateneo aquilano, sulla 
didattica e sul diritto allo studio a tutti gli studenti 
iscritti all’Università de L’Aquila e residenti a Rieti e 
provincia. L’Unione degli Universitari si augura, con 
questo servizio, di poter aiutare ed essere di supporto 
agli studenti reatini in un momento così critico per 
l’Università.
Per maggiori informazioni si possono contattare i 
seguenti numeri: Alessandra Ferroni 320 6139615,
Maurizio Donarelli 349 7285104, Maria Rita Giraldi 
328 9492504, CGIL 0746 270190.

CONCORSI

Vigili urbani stagionali: 
a breve le graduatorie

Si è conclusa la valutazione degli idonei da parte del-
la commissione che ha esaminato i 102 candidati al 
posto di agente di polizia municipale stagionale. «Al 
termine dei cinque giorni di colloqui – ha spiegato il 
comandante Enrico Aragona - sono risultati idonei 57 

SPORT E SOLIDARIETÀ

“Corsa estrema”
al Terminillo per 

l’Alcli Giorgio e Silvia
Su iniziativa dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” e 
dell’Associazione Sportiva Monte Terminillo Sky 
Race si terrà il 7 giugno la VI edizione della Monte 
Terminillo Sky Race, gara di corsa estrema in mon-
tagna affi liata all’F.S.A. (Federation for Sport at Alti-
tude). Come nelle precedenti cinque edizioni, anche 
quest’anno la corsa si snoderà sui sentieri del C.A.I., 
con partenza da Lisciano (RI) ed arrivo nella pista 
d’atletica dell’impianto sportivo d’altura dei “Cinque 
Confi ni”, per un percorso di 19 km in totale. Queste 
le tappe toccate durante la corsa: Lisciano (575mt), 
Vallone di Lisciano (815 mt), Le Pianelle (1080 mt), 
Rifugio la Fossa (1505 mt), Sorgente Acquasanta 
(1745 mt), Sella di Vallorgano (1850 mt), La Cresta 
I Sassetelli (2068 mt), Vetta Sassetelli (2139 mt), La 
vetta M.te Terminillo (2216 mt), Valle degli Angeli 
(2046 mt), Rifugio M.Rinaldi (2105 mt), Campo-
forogna (1734 mt), Campo d'altura (1600 mt). 160 
sono stati i partecipanti dell’edizione 2008 (record 
assoluto della manifestazione), a quella che, anno 
dopo anno, è diventata una vera e propria classica 
delle Sky Race e del Trail Running del Centro Ita-
lia, apprezzata ed elogiata per l’organizzazione e 
per le bellezze naturali mostrate durante il percorso 
dagli stessi corridori: l’obiettivo dell’Associazione 
Sportiva Monte Terminillo Sky Race per l’edizio-
ne di quest’anno è di abbattere quota 200 iscritti. 
Tutti gli atleti interessati potranno iscriversi entro 
il 5 giugno sul sito uffi ciale della manifestazione 
oppure anche il 6 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, 
presso la sede ALCLI in Via Ticino, 22. I più ritarda-
tari potranno anche farlo dalle ore 7.00 alle 8.00 della 
mattina della gara presso il ritrovo. La quota d’iscri-
zione è di 15,00 euro, per coloro che effettueranno la 
preiscrizione nei termini indicati sarà invece di 12,00 
euro: tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara. Co-
loro che volessero trascorrere, invece, una giornata di 
sport a stretto contatto con la natura potranno iscri-
versi simbolicamente alla gara con un’offerta libera. 
La manifestazione non ha scopo di lucro e l’intero 
ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in benefi cenza 
all’ALCLI “Giorgio e Silvia”.

Asl: interviste telefoniche 

Su un’iniziativa del Ministero della Salute, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Rieti ha attivato il “Progetto PAS-
SI” - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia, sistema diretto alla raccolta di informazioni 
sui comportamenti “a rischio” che possono infl uen-
zare la salute dei singoli cittadini. Con un’intervista 
telefonica, un operatore dell’Asl raccoglie informa-
zioni rivolgendo, ad un campione di soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 69 anni, domande su argomenti 
quali: attività fi sica, fumo, alimentazione, consumo 
di alcol, sicurezza stradale, prevenzione del tumore 
della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. 
I cittadini individuati per l’intervista, verranno avver-
titi in anticipo tramite lettera che illustra l’iniziativa 
oltre ai numeri telefonici dei referenti aziendali del 
progetto cui è possibile rivolgersi per ottenere chia-
rimenti. Le informazioni, raccolte in forma anonima 
e trattate in base all’attuale legge sulla privacy, ver-
ranno utilizzate dall’Azienda Sanitaria Locale per 
programmare interventi mirati alla promozione di 
uno stile di vita sano e alla prevenzione di importanti 
malattie croniche come tumori, malattie cardiocirco-
latorie e respiratorie, diabete. L’invito ai cittadini è 
di aderire all’iniziativa rispondendo con tranquillità 
alle domande nella consapevolezza dell’importanza 
e della serietà del progetto. Indicazioni specifi che sul 
signifi cato e sugli scopi dell’iniziativa possono esse-
re richieste, anche, ai Medici di Medicina Generale, 

È
ria “Attiviamoci per un sorriso in Kosovo” che ha 
visto i volontari della Croce Rossa reatina parteci-
pi nel dicembre 2007 insieme all'ARCI di Rieti per 
alleviare le condizioni di povertà della popolazio-
ne Kosovara. Attraverso il “corridoio umanitario” 
realizzato in precedenza, il Comitato Provinciale 
di Rieti ha fatto pervenire al Reparto di Cardiolo-
gia dell'Ospedale Civico di Pristina un Defi brilla-
tore Semiautomatico Philips, acquistato grazie al 
contributo del Comando Generale della Guardia di 
Finanza di Roma, del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Rieti e degli alunni dell'Istitu-
to Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Turistici e Sociali “Nazzareno Strampelli” di Rieti.
La consegna è stata fatta al Presidente della Red 
Cross Kosovara Prof. Xhevat Shkodra alla presen-
za dell'Ambasciatore Italiano in Kosovo, Michael 
Giffoni, del Tenenete Colonnello Sebastiano Cipria-
no, Comandante del Contingente della Guardia di 
Finanza in Kosovo, del Primario della Emergenza 
dell’Ospedale di Pristina e molti altri esponenti del 
personale medico e paramedico della stessa struttura 
ospedaliera. 

L’Unione degli Universitari, insieme alla CGIL di 

Su iniziativa dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” e 
dell’Associazione Sportiva Monte Terminillo Sky 
Race si terrà il 7 giugno la VI edizione della Monte 
Terminillo Sky Race, gara di corsa estrema in mon-
tagna affi liata all’F.S.A. (Federation for Sport at Alti-
tude). Come nelle precedenti cinque edizioni, anche 
quest’anno la corsa si snoderà sui sentieri del C.A.I., 
con partenza da Lisciano (RI) ed arrivo nella pista 
d’atletica dell’impianto sportivo d’altura dei “Cinque 
Confi ni”, per un percorso di 19 km in totale. Queste 
le tappe toccate durante la corsa: Lisciano (575mt), 
Vallone di Lisciano (815 mt), Le Pianelle (1080 mt), 
Rifugio la Fossa (1505 mt), Sorgente Acquasanta 
(1745 mt), Sella di Vallorgano (1850 mt), La Cresta 
I Sassetelli (2068 mt), Vetta Sassetelli (2139 mt), La 
vetta M.te Terminillo (2216 mt), Valle degli Angeli 
(2046 mt), Rifugio M.Rinaldi (2105 mt), Campo-
forogna (1734 mt), Campo d'altura (1600 mt). 160 
sono stati i partecipanti dell’edizione 2008 (record 
assoluto della manifestazione), a quella che, anno 
dopo anno, è diventata una vera e propria classica 
delle Sky Race e del Trail Running del Centro Ita-
lia, apprezzata ed elogiata per l’organizzazione e 
per le bellezze naturali mostrate durante il percorso 
dagli stessi corridori: l’obiettivo dell’Associazione 
Sportiva Monte Terminillo Sky Race per l’edizio-
ne di quest’anno è di abbattere quota 200 iscritti. 
Tutti gli atleti interessati potranno iscriversi entro 
il 5 giugno sul sito uffi ciale della manifestazione 
oppure anche il 6 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, 
presso la sede ALCLI in Via Ticino, 22. I più ritarda-
tari potranno anche farlo dalle ore 7.00 alle 8.00 della 
mattina della gara presso il ritrovo. La quota d’iscri-
zione è di 15,00 euro, per coloro che effettueranno la 
preiscrizione nei termini indicati sarà invece di 12,00 
euro: tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara. Co-
loro che volessero trascorrere, invece, una giornata di 
sport a stretto contatto con la natura potranno iscri-
versi simbolicamente alla gara con un’offerta libera. 

» in breve Spettacolo

REGIONE LAZIO

30 milioni di euro 
per l’edilizia popolare

La giunta regionale ha dato il via libera all’attuazione 
del Piano per 30 milioni di euro per l’anno in corso 
e di ulteriori 30 milioni previsti per il 2010, destinati 
al completamento ed alla realizzazione di nuove co-
struzioni destinate all’edilizia convenzionata da parte 
delle Ater del Lazio. Al piano per l’edilizia popolare 
dell’Ater di Rieti la Regione Lazio ha stanziato 1,5 
milioni di euro per ciascuna annualità. «Il provvedi-
mento approvato dalla giunta fa parte di un piano più 
ampio che determinerà un cambiamento, in termini 
qualitativi, dell’assetto urbanistico del centro storico 
di Rieti e darà risposte concrete all’emergenza abita-
tiva negli altri centri della provincia - ha dichiarato il 
presidente dell’Ater di Rieti Valentino Antonetti - e i 
tempi di avvio dei cantieri saranno brevi. Pensiamo 
di cominciare a lavorare sin da giugno sulle delibere, 
mentre tra ottobre e novembre 2009 avremo l’oppor-
tunità di avere i cantieri che verranno inaugurati entro 
giugno 2010». Per il 2009 le zone interessate saran-
no, oltre a Rieti, anche Morro Reatino, Consigliano, 
Poggio Nativo, Poggio Moiano. Per l’anno succes-
sivo gli interventi riguarderanno Rieti, Fara Sabina, 
Castel Sant’Angelo e Poggio Nativo. 

candidati, 26 sono risultati assenti e 19 non hanno su-
perato la selezione orale. Altissima la partecipazione 
di candidati in possesso di diploma di laurea in mate-
rie giuridiche, che ha consentito alla commissione di 
confrontarsi in maniera approfondita sui temi ogget-
to del colloquio». La graduatoria provvisoria, redat-
ta dalla Commissione, verrà affi ssa all’ingresso del 
palazzo comunale, mentre la graduatoria fi nale verrà 
resa pubblica soltanto dopo che l’uffi cio del Persona-
le avrà espletato tutti i controlli per ciò che riguarda 
il possesso dei titoli valutati, e i selezionati si saranno 
sottoposti ai test di idoneità psicofi sica.

Il cammino dei racconti
Ha preso il via, organizzata dalla Provincia con il contributo della Regione Lazio la 
terza edizione de Il Cammino dei Racconti, un percorso di storie, suggestioni e cul-
tura che toccherà i teatri di Castel Nuovo di Farfa, Casperia, Contigliano, Cottanel-
lo, Labro, Mompeo e Poggio Moiano grazie alla compagnia La Casa dei Racconti. 

Il Cammino dei Racconti è arrivato alla 
sua terza edizione, candidandosi a svol-
gere la funzione di vero e proprio circuito 

teatrale in provincia di Rieti con 19 spettacoli 
presentati in un anno, e più di cinquanta arti-
sti coinvolti con autori ed attori tra cui fi gu-
rano Ascanio Celestini, Alessandro Baricco, 
William Shakespeare, Ettore Scola, Tomma-
so Landolfi , Rolando Ravello, Amanda San-
drelli, Veronica Cruciani, Crescenza Guar-
nieri, Massimiliano Bruno.

A distinguere questa terza edizione sono 
alcune importanti novità: l'Amministrazio-
ne provinciale, grazie anche all’impegno 
dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Rinal-
di, ha deciso di caricarsi anche di quella parte 
del fi nanziamento necessario per organizzare 
la manifestazione che per l’anno corrente era 
stata tagliata. Il Cammino si è quindi potuto 
allargare ad altri tre comuni: Castelnuovo di 
Farfa, Mompeo e Cottanello. Sette Comuni 
per sette teatri, dunque, che rendono il “Cam-
mino” qualcosa di più di una semplice rasse-
gna di spettacoli. 

Da quest’anno la programmazione abbrac-
cerà anche l’estate, con un'edizione estiva 
che prevede spettacoli all'aperto: il 22 agosto 
l’antico borgo di Cottanello sarà lo scenario 
naturale di un viaggio tra i suoi meandri e i vi-
coli, tra miti e leggende del territorio sabino e 
del mondo. Il 29 agosto in piazza S. Giovanni 
Battista a Casperia verrà proposta La Festa 
dei Racconti, un incontro di persone che nar-
reranno ed ascolteranno storie fantastiche, 
reali, immaginate, per raccogliersi attorno al 
condiviso piacere di raccontarsi, secondo la 
collaudata formula de La Casa dei Racconti, 
ripetuta per anni a Roma, e culminata nella 
Notte Bianca del 2005. 

Da diversi anni la Provincia sta portan-
do avanti l’idea di un teatro itinerante, che 
coinvolga territori storicamente decentrati 
ma di grande tradizione, divenuta concreta 
realtà proprio grazie al lavoro appassionato 
e perseverante della compagnia La Casa dei 
Racconti. Quest’anno, da maggio a dicem-
bre, nuovi spettacoli saranno presentati nei 
comuni di Castel Nuovo di Farfa, Casperia, 
Contigliano, Cottanello, Labro, Mompeo, 
Poggio Moiano. Eventi che tenteranno di re-
stituire la meraviglia del presente attraverso 
un teatro che rievoca l’urgenza dello stupore, 

del divertimento, dell’immaginazione, del 
sogno, rispetto ad una realtà spesso insidiosa 
e di diffi cile lettura.

La Casa dei Racconti è una compagnia 
giovane ma di livello nazionale, che opera 
già da tempo in provincia di Rieti. Dal 1997 
si è caratterizzata per aver messo al centro 
della propria ricerca teatrale il Mito, la Storia 
e la Memoria: tre punti cardine nella scelta di 
produrre spettacoli che mirino a investigare il 
mistero che più ci appartiene: gli uomini e i 
loro legami col territorio che abitano. 

La programmazione del Cammino 2009, 
partita la scorsa settimana, terminerà il 29 
agosto, e prevede la partecipazione di rico-
nosciute personalità del teatro e della cultura, 
che hanno accettato di portare in provincia di 
Rieti anteprime nazionali o repliche di spet-
tacoli di grande successo.

IL PROGRAMMA:
►29 maggio a Poggio Moiano
L’ultima notte di pace di (e regia di) France-
sca Zanni, con Domenico Fortunato, Marco 
Guadagno, Arcangelo Iannaace, Daniele Na-
tali, Edoardo Rossi, Simone Tessa;
►30 maggio a Labro
Bambinacci di (e con) Duccio Camerini;
►5 giugno a Contigliano
Figli degli anni ’70 di Alessandro Fea, con 
Alessandro Fea, Viola Zorzi, Max Aloisi, 
Giorgio Cutini, Fabrizio Checacci;
►22 agosto a Cottanello
La notte delle streghe con Angela Sajeva, 
Michela Mancini, Katharina Trabert, Alfonso 
Sessa, Duccio Camerini, Francesca Zanni;
►28 agosto a Mompeo
‘O fatto è niro niro di (e con) Alfonso Sessa
►29 agosto a Casperia
La festa dei racconti a cura di Francesca 
Zanni, Duccio Camerini, Alfonso Sessa.

I TEATRI DEL CAMMINO:
Castelnuovo di Farfa: Teatro “Luigi Cian-

ni”, in via Roma; Casperia: Teatro “Ignazio 
Gennari”, in via Sabo; Contigliano: Cinema-
Teatro “Kursaal”, in Viale della Repubblica; 
Cottanello: Borgo antico; Labro: Teatrino 
Comunale, in via Santa Maria Maggiore; 
Mompeo: Auditorium San Carlo, in p.le Nan-
ni Loy; Poggio Moiano: Teatro “Vicolo Pri-
mo”, in Vicolo Primo.
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» chiesa locale» chiesa locale

Santi Marcellino e Pietro, martiri
(m. 304) Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista, furono 
martirizzati soto Diocleziano (c. 303). Papa Damaso, ancora 
fanciullo, raccolse dallo stesso carnefi ce il racconto del martirio 
avvenuto a Roma in località Torpignattara sulla Casilina. 
La loro deposizione il 2 giugno è ricordata dal martirologio 
geronimiano (sec. VI).

martedì

2
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:34 tramonta 20:39
Durata del giorno 15:05
IL TEMPO:
sereno
min 14 / max 26

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

della Fondazione Flavio Vespasiano con a capo 
il sindaco Giuseppe Emili.

Carlo Latini ha illustrato al cardinale i diver-
si progetti della Fondazione Flavio Vespasiano, 
la cui prima iniziativa sarà il Reate Festival che 
si terrà a Rieti dal 16 al 25 agosto. Proprio in 
questa occasione avrà luogo la prima collabo-
razione con il Comitato San Domenico, infatti 
il 19 ci sarà il primo concerto uffi ciale del Pon-
tifi cio organo Dom Bedos-Roubo Benedetto 
XVI. L’onorevole Letta ha sottolineato quale 
grande privilegio sia per la Fondazione Flavio 
Vespasiano debuttare con la stipula di questo 
accordo alla presenza del cardinal Bertone ed ha 
poi sottilineato che la futura collaborazione fra 
la Fondazione Flavio Vespasiano e il Comitato 
San Domenico è nata sotto i migliori auspici. Il 
cardinal Bertone ha manifestato la sua grande 
soddisfazione nel dare ospitalità nella prestigio-
sa sala delle fi rme in Vaticano ad un momento 
che ha segnato la collaborazione fra due orga-
nizzazioni che potranno valorizzare e diffonde-
re la cultura non solo a Rieti e nel Lazio ma nel 
mondo, visto la rilevanza del Pontifi cio organo 
Dom Bedos-Roubo Benedetto XVI. Il cardinale 
ha inoltre ricordato come abbia seguito tutto il 
percorso, dalla sua ideazione fi no all’inaugura-
zione e ha sottolineto come quanto fatto, com-
preso il miracoloso recupero della chiesa di San 
Domenico, si debba in gran parte alla tenacia 
e alla determinazione di monsignor Luigi Bar-
dotti che, «sostenuto dalla sua fede incrolla-

bile è riuscito in una impresa titanica, irta di 
innumerevoli ostacoli». Parole di elogio anche 
per le altre attività in programma sempre grazie 
all’impegno del Comitato San Domenico, come 
la scuola artigiana per il restauro degli organi 
antichi e la scuola di musica sacra. «Della musi-
ca sacra – ha sottolineato il segretario pontifi cio 
– si impone un recupero per tornare a corredare 
la liturgia con la vivacità dei timbri e la pienez-
za dei suoni che solo organi antichi o di grande 
pregio, come il Pontifi cio organo Dom Bedos-
Roubo Benedetto XVI, possono rendere». 

Il cardinal Bertone ha poi voluto ricordare 
come lui e monsignor Bardotti, entrambi nati-
vi di Vercelli, siano entrambi grandi estimatori 
della musica perché, proprio nella Biblioteca 
Capitolare di Vercelli, è conservato il Codice 
di San Remigio, risalente al VI secolo, che con-
tiene la prima forma di notazione musicale. Il 
sindaco Giuseppe Emili si è detto soddisfatto 
e commosso ed ha espresso il proprio ringra-
ziamento, a nome di tutti i reatini, al cardinale 
per aver sostenuto nella sua impresa monsignor 
Bardotti. Il primo cittadino di Rieti ha poi di-
chiarato che continuerà ad impegnarsi per il re-
cupero e la valorizzazione delle chiese reatine 
perché tutte, anche le più piccole «possano tor-
nare al loro antico splendore, così come è stato 
per la chiesa di San Domenico». Il sindaco, al 
termine dell’incontro, ha uffi cialmente invitato 
a Rieti il cardinal Bertone in occasione del Re-
ate Festival.

Il cardinale Bertone e 
l’onorevole Gianni Letta 
hanno sancito un accordo 
fra le due organizzazioni, 
impegnate in importanti 
eventi culturali che avran-
no come fulcro il Teatro 
Flavio Vespasiano e il Pon-
tifi cio organo Dom Bedos-
Roubo

di Manuela Marinelli

Il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale 
Tarcisio Bertone (in qualità di presiden-
te onorario del Comitato San Domenico) 

ha incontrato l’onorevole Gianni Letta (nelle 
vesti di presidente onorario della Fondazione 
Flavio Vespasiano), accompagnato da una de-
legazione del Comitato San Domenico, guidata 
da monsignor Luigi Bardotti e una delegazione 

La comunità parrocchiale del quartiere 
Micioccoli è pronto a stringersi il 30 e 
31 maggio attorno alla chiesa dedicata 

alla Madonna, per festeggiare la festa patronale.
In particolare, la sera di sabato 30, a partire 

dalle ore 20,00, dopo la messa i fedeli attraver-
seranno il quartiere in processione.

La successiva domenica di Pentecoste, le 
celebrazioni saranno in più segnate dal deside-
rio della condivisione e dell'avvicinamento tra 
culture attraverso la preghiera e la musica: alle 
ore 15,30 infatti, è prevista la celebrazione della 
messa secondo il rito bizantino (ma in lingua 
italiana), con il supporto dei cori degli studenti 
dei Pontifi ci Collegi Ucraini di Roma, che dopo 
la funzione, allieteranno i presenti con un con-
certo.

Non a caso il quartiere a nord delle mura 
cittadine è tra quelli che più densamente sono 
popolati da immigrati. Realizzata in collabora-
zione con il Servizio Migrantes, la giornata in-
tende essere quindi il tentativo di uno snodo di 
integrazione e comprensione reciproca, da parte 
di tutti i soggetti coinvolti.

Un esperimento interessante che può portare 
a domandarsi se talvolta, in occasioni come le 
feste parrocchiali (ma anche quelle civili) non 
sia preferibile dare meno spazio alle esteriorità 

Il sabato, si sa, «è tutta vita» per giovani e 
meno giovani che, confortati dal pensiero 
del riposo domenicale (ammesso che gli 

tocchi, perché le inarrestabili ragioni del mer-
cato hanno spinto la pausa dai commerci fuori 
dell'immaginario) affollano le tre o quattro zone 
del centro storico dedicate ai rendez-vous e alle 
baldorie.

Il sabato è anche il giorno dell'adorazione 
notturna nella chiesa di San Rufo, in piazza Cen-
tro d'Italia. Cosa c'entra questa chiesa aperta, al 
centro della rituale festa mondana del sabato? È 
una provocazione? Una sfi da reazionaria? 

Ovviamente no. Forse, più modestamente, si 
tratta di un'opportunità. Le chiese, quelle stori-
che, costruite da secoli eppure ancora disponi-
bili ad accogliere chi entra, hanno mura grandi, 
solide, spesse. Se ne accorge subito chiunque 

passa la soglia, avvertendo l'immediata cadu-
ta libera in decibel del vociare scherzoso sulla 
piazza. 

L'adorazione notturna a San Rufo è un'ini-
ziativa che può essere colta a tanti livelli: cer-
tamente ha gioco forte quello della fede, che 
motiva e dà fondamento a tutta l'operazione, ma 
l'ingresso in un luogo pensato al raccoglimento 
può essere un momento ricco e fecondo a pre-
scindere, se non altro perché pone di fronte a 
una situazione che nella nostra epoca è inspera-
ta oltre che inaspettata: il silenzio.

Entrare dentro San Rufo il sabato (la porta 
è aperta fi no all'una di notte) non toglie nulla 
al progetto che si ha per la serata, ma potrebbe 
offrire la possibilità all'esercizio di pensieri che 
altrimenti non avrebbero trovato uno spazio e 
un tempo. Provateci.

Il Comitato San Domenico incontra la Fondazione Flavio Vespasiano
Programmato il primo concerto uffi ciale del Pontifi cio Organo Dom Bedos-Ruobo

Non più stranieri né ospiti
ma della famiglia di Dio

Domenica di Pentecoste
31 maggio 2009

Incontro Ecumenico di Preghiera
ORE  15,30 Celebrazione Eucaristica
  in rito Bizantino
ORE  16,15 Concerto dei Cori degli Studenti
  dei Pontifi ci Collegi Ucraini di Roma

Diocesi di Rieti - Servizio Migrantes 

Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa

Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, via Salvo D’Acquisto 5, Rieti

Ef� ini 2,19

L'occasione di un incontro
31 maggio: è festa a Santa Maria Madre della Chiesa

Puntuale ogni settimana nella chiesa di San Rufo 
si tiene l'adorazione notturna

L'altro sabato sera
e alle abitudini di un folklore stucchevole e 
spesso inautentico, in favore di un più senti-
to sforzo per stare insieme e capirsi. Un fuo-
co di artifi cio in meno, potrebbe valere una 
stretta di mano in più.

ACCADDE:
455 I Vandali entrano a Roma, e la saccheggia-
no per due settimane. Ripartiranno con tesori 
incalcolabili, spoglie del tempio di Gerusalem-
me portate a Roma da Tito, e con l'Imperatrice 
Licinia Eudossia e le fi glie Eudocia e Placidia

1897 Mark Twain, rispondendo alle voci sulla 
sua morte, viene citato dal New York Journal 
per aver detto, "La notizia della mia morte è 
un'esagerazione"
1912 Carl Laemmle fonda gli Universal 
Studios
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» Commento al Vangelo

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Pentecoste,
il giorno più lungo della storia

Domenica di Pentecoste

L'AFORISMA:
Il sentimento di giustizia è così univer-
salmente connaturato all'umanità da 
sembrare indipendente da ogni legge, 
partito o religione.

Voltaire

UN SITO AL GIORNO:
http://www.pagine70.com/
Dedicato agli anni '70 offre una quantità 
di informazioni e immagini per tornare 
indietro di 30 anni in un click!

di Mons. Oscar Battaglia

Il racconto che leggiamo oggi nel Libro 
degli Atti inizia così: «Mentre stava 
compiendosi il giorno della Pentecoste si 

trovavano tutti nello stesso luogo» (At 2,1). 
Quel giorno non si è concluso, sta ancora 
compiendosi nella storia della Chiesa di tut-
ti i tempi. Lo Spirito è venuto e viene ogni 
volta che un nuovo 
credente nasce alla 
fede con il Battesi-
mo, ogni volta che 
il vescovo impone le 
mani a un cresiman-
do, ogni volta che lo 
invochiamo sul pane 
e sul vino per tra-
sformarli in corpo e 
sangue di Cristo nel-
la mensa eucaristica. 
La sua venuta non fa 
più tremare le nostre 
chiese, non accende 
più fi ammelle sul 
nostro capo, non ci 
fa più parlare lin-
gue straniere, ma è 
ugualmente vera e 
concreta. E’ un’irruzione silenziosa come 
quella dell’acqua che scende calma dal cielo 
a fecondare la terra. Questa è incolore e in-
sapore, ma veste di colori il mondo e ci av-
volge di odori e di sapori; è liquida e sfugge-
vole, ma produce frutti sodi e gustosi. Senza 
acqua tutto morirebbe, senza lo Spirito non 
esisterebbe vita spirituale sulla faccia del 
mondo. Nella sequenza che oggi cantiamo 
gli diciamo con entusiasmo: «Senza la tua 
forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è lurido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina: Piega ciò che è rigi-
do, scalda ciò che è gelido, dottizza ciò che è 
storto». Viviamo tutti alla luce dello Spirito 
anche, se non ne siamo consapevoli, quando 
troviamo in noi un briciolo di bene, perché 
«frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé». Lo diceva Paolo ai 
cristiani della Galazia, nella seconda lettura 
che abbiamo ascoltato.

Il brano del Vangelo che oggi leggiamo è 
preso dallo scritto di Giovanni che parla più 
degli altri evangelisti dello Spirito donato 
da Gesù alla sua Chiesa e ne descrive le ma-
nifestazioni. Gli insegnamenti sullo Spirito 
Santo si infi ttiscono nei discorsi dell’ultima 
cena, dove Gesù parla di lui per ben cinque 
volte. È come una lezione sbriciolata che af-
fi ora qua e là nella lunga conversazione di 
addio tenuta da Gesù nell’ultima notte della 

sua vita. Egli lo presenta come «il Paracli-
to». Il termine viene dal greco e etimolo-
gicamente signifi ca «colui che è vicino», e 
assume un contenuto molto ampio di com-
pagno di vita, assistente, amico, protettore, 
maestro, avvocato difensore, consolatore. 

 Nel primo detto (Gv 14,16-18) lo Spirito 
è presentato come un dono del Padre desti-
nato a prendere il posto di Gesù dopo la sua 

partenza. Egli starà 
con in discepoli e 
dimorerà addirit-
tura dentro di loro. 
Sarà loro compagno 
di vita, protettore e 
consolatore, in co-
munione intima con 
ciascuno. Insomma 
sarà un altro Gesù a 
misura personale di 
ogni credente. Il se-
condo detto (14,26) 
descrive lo Spirito 
Santo come maestro 
interiore che inse-
gna e rammenta le 
parole di Cristo. Si 
tratta di un’opera di 
approfondimento e 

di spiegazione della ve-
rità annunciate già da Gesù. Il terzo detto 
(15,26-27) insieme con il quinto (16,12-15) 
sono proposti oggi dalla liturgia festiva che 
celebriamo. Li riprenderemo più in dettaglio, 
intanto possiamo dire che lo Spirito darà ai 
credenti forza di testimoniare Gesù davanti 
al mondo ostile e all’interno della comunità. 
Sarà una guida competente ed effi cace per 
ricordare le parole di Gesù e capire gli even-
ti della vita, presenti futuri. Il quarto detto 
(16,8-11) descrive la funzione di avvocato 
difensore che avrà lo Spirito contro l’osti-
lità del mondo, nella difesa di Gesù e nella 
contestazione del peccato e dell’ingiustizia. 
Insomma lo Spirito Santo sarà il Dio con noi 
e in noi in continuità con Gesù, che pur sa-
lendo in cielo resta pur sempre dentro la sua 
Chiesa per confermare e rafforzare la fede 
dei credenti in lui. 

Oggi ci vengono offerti due di quei detti 
(il terzo e il quinto) fusi insieme. Sono parti-
colarmente signifi cativi, perché riassumono 
e sviluppano quelli precedenti. Innanzitutto 
ci descrivono la doppia provenienza dello 
Spirito dal Padre e da Gesù con queste pa-
role che azzerano le polemiche tra ortodossi 
e cattolici sulla questione del «Filioque»: 
«verrà il Paraclito, che io vi manderò dal 
Padre». Nel primo Concilio di Costantino-
poli nel 381, fu composto il credo che noi 

NACQUE:
1857 Edward Elgar
compositore inglese († 1934)
MORÌ:
2004 Carlo Manziana
vescovo cattolico italiano (n. 1902)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paraclito che io vi man-
derò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza 
di me; e anche voi date testimonianza, per-
ché siete con me fi n dal principio. Molte cose 
ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando però 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da sé, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorifi cherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annunce-
rà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quello 
che è mio e ve l'annuncerà».

Gv 15,26-27; 16,12-15

Emblemata. Saint set leurs animaux
Raggiungeranno presto il Principato di Monaco le 
due tele concesse in prestito dalla Curia in occasione 
della mostra

di Ileana Tozzi

Raggiungeranno presto il Principato di 
Monaco le due tele concesse in prestito 
dalla Curia in occasione della mostra 

“Emblemata. Saint set leurs animaux” che si 
terrà presso la Cattedrale di Santa Devota dal 1 
al 30 giugno prossimo.

Si tratta di due diverse interpretazio-
ni dell’episodio biblico di Tobia, Tobiolo e 
dell’Angelo custode, che scampa i devoti dalle 
insidie del demonio, l’una del celebre pittore 
romano Andrea Sacchi, l’altra di un anonimo 
artista locale che seppe declinare il tema con-
venzionale dimostrando spontanea freschezza 
e padronanza indubbia delle tecniche della pit-
tura su tela.

La grande tela di Sacchi fu commissionata 
dal mercante Alfonso Lucentini che nel 1631 
aveva ottenuto dal Capitolo della Cattedrale 
l’assenso ad allestire a sue spese una cappella 
intitolata agli Angeli Custodi, a condizione che 
il risultato fosse pregevole. Egli si rivolse dun-
que ai migliori artisti del momento: l’architetto 
comasco Giovanni Maria Maggi, gli stuccatori 
Gregorio Grimani e Giovanni Baruzzo, i pitto-
ri Andrea Sacchi e Vincenzo Manenti che com-
pletarono la costruzione e la decorazione del 
sito entro il 1638. Dopo la proclamazione di 
San Giuseppe a patrono della chiesa, nel 1859 
la cappella mutò il suo titolo e l’altare fu ria-
dattato per ospitare una tela del romano Pietro 
Gagliardi. La tela del Sacchi fu disposta sulla 
parete di sinistra, coprendo un affresco di Vin-
cenzo Manenti che gli storici locali, seguendo 
l’opinione del Sacchetti Sassetti, davano per 
distrutto a causa dell’umidità 

Il fortuito spostamento dell’opera ha invece 
restituito l’affresco raffi gurante il Cristo Risor-
to sostanzialmente integro, se pur bisognoso di 
un restauro conservativo.

È stato pertanto ricollocato da chi scrive 
presso la cappella dedicata a San Vincenzo 
Ferrer, su una parete priva di decorazioni.

La tela di Andrea Sacchi, che interpreta se-
condo i canoni convenzionali un tema assai 
caro alla devozione popolare, è di pregevole 
fattura.

Anche la tela esposta presso la Pinacoteca 
Diocesana di Rieti fa parte dell’antico arredo 
della cappella della Cattedrale.

Si tratta di un’opera certo convenzionale 
nell’impianto narrativo della vicenda dei due 
Tobia, padre e fi glio, esuli a Ninive, in osse-
quio al libro deuterocanonico che elabora il 
tema della fedeltà, premiata dal Signore. 

È in particolare la seconda parte del libro di 
Tobia (IV, I- III, 17) ad ispirare l’arte sacra nel-
le scene che descrivono la protezione offerta 

dall’arcangelo Raffaele a Tobiolo, fi glio di To-
bia, durante il lungo e periglioso viaggio alla 
volta di Ecbatana.

L’anonimo artista secentesco, riconducibi-
le per stile alla cerchia dei Niccoli, dedica la 
sua perizia alla pittura di paesaggio, trovando 
ispirazione nei panorami più noti ai reatini: la 
chiostra dei monti che delimitano l’orizzonte 
con il loro profi lo severo, il corso di un fi u-
me dalle acque fredde e cristalline, le sponde 
frastagliate su cui s’infoltisce la boscaglia. Il 
timbro localistico della descrizione del paesag-
gio contrasta con la narrazione biblica, ma ren-
de realistico, accessibile e gradevole il senso 
parenetico affi dato al dipinto, i cui personaggi 
appaiono impegnati in un cammino dal chiaro 
signifi cato anagogico: l’Arcangelo, un giova-
ne biondo di alta statura, le grandi ali ripiegate 
dietro le spalle, incede sicuro e parla delle cose 
del cielo al giovane che lo ascolta fi ducioso. La 
cura dei dettagli – le vesti semplici, multicolo-
ri, i calzari dai sottili intrecci, il pesce d’acqua 
dolce dalle squame argentate pescato per la 
cena, che pende quasi dimenticato dal dito di 
Tobiolo, concentrato nella conversazione con 
l’arcangelo – denota un gusto sottile, attento a 
soddisfare l’esigenza didascalica dei commit-
tenti conciliandola con la piacevolezza della 
composizione e il gradimento da parte di un 
pubblico eterogeneo qual è quello dei devoti, 
frequentatori della cattedrale reatina. 

La mostra, curata dalla professoressa Con-
suelo Lollobrigida, si concluderà a fi ne giugno.

NON TUTTI SANNO CHE...
In alcune città del Brasile dopo la mezza-
notte è consentito passare con il semaforo 
rosso a causa delle continue rapine a 
mano armata effettuate durante le soste.
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Dizionario di Neolingua: Persona
a cura di Luigi Conti 

Voialtri che avete l’onore e 
il privilegio di imparare 
l’arte neolinguistica da me, 

che ne sono il massimo e defi nitivo 
esponente, avete sempre e comun-
que il dovere di un ascolto più che 
attento e della massima attenzione 
a quello che dico (specie pensando 
alle punizioni che aspettano chi mi 
fa arrabbiare) ma questa volta, con 
questo concetto, che è forse il più 
importante tra quelli trattati fi no a 
oggi, esigo la concentrazione mas-
sima, qui siamo al punto centrale 
del nostro lavoro.

Un neolinguista sa infatti quello 
che di solito ignorano economisti e 
fi losofi , cioè che il vero patrimonio, 
la vera ricchezza sociale ed econo-
mica di una comunità, è fatto più di 
concetti che di risorse, più di idee e 
di parole che di ferrovie e miniere. 
Ora, noi sappiamo sempre meglio, 
e gli umani sempre meno bene, che 
il vero motivo per cui l’occiden-
te (lo so che non vuole dire nulla, 
ma chiamatelo sempre così!) è di-
ventato la guida del mondo, per cui 
Europa e America sono arrivati a 
produrre l’ottanta e più per cento 
della ricchezza monetaria del piane-

ta, non sta in altro che in sette-otto 
concetti e idee guida, direttamente 
derivati dalla rivelazione del nemi-
co, la cui presenza e forza ideale ha 
reso coraggiosi e forti i loro esplo-
ratori, liberi e fi duciosi i loro scien-
ziati e ricercatori, rigorosi e giusti 
(ancorché per fortuna poco seguiti) 
i principi delle loro leggi.

Di questi concetti, razionalmen-
te individuati o dedotti da dati di 
rivelazione, quello centrale, il più 
fondante e malefi co è quello di 
PERSONA. La vera differenza tra 
il modo di pensare di occidentale e 
di un orientale non occidentalizza-
to, o se preferite tra un occidenta-
le di oggi e un occidentale di mille 
o duemila anni fa sta nell’idea di 
uomo come persona. Per un indiano 
di oggi (o per un tedesco di mille 
anni fa) l’idea che gli uomini siano 
tutti pensabili dentro un unico grup-
po, ossia alla fi n fi ne che tutti gli uo-
mini (e perfi no le donne!) siano per 
dignità uguali è una bizzarra follia. 
Per natura quelli della mia tribù 
valgono più degli stranieri, i giova-
ni e forti valgono più che i vecchi 
e i malati, gli uomini, va da sé, più 
delle donne; e poi, ci manchereb-
be, quelli nobili per famiglia o per 
casta valgono più di quelli nati nei 

lignaggi inferiori, e questi, comun-
que, più di uno schiavo. 

Questo schema mentale è tipico 
dei discendenti di Adamo, ha fun-
zionato per millenni prima di quella 
esiziale interferenza che i servi del 
nemico chiamano “incarnazione”, e 
più o meno ha continuato a funzio-
nare in tutti i paesi del mondo in cui 
il cattivo esempio dei paesi cristiani 
non arrivava, coi missionari o con 
le cannoniere, a mostrare che erano 
possibili modelli alternativi. Man 
mano che la forza morale dell’Eu-
ropa crolla, il prestigio economico 
e militare dell’occidente regredisce, 
contiamo di far sparire dalle menti 
degli orientali questi concetti ever-
sivi, e far tornare i vecchi modelli 
tanto ben funzionanti, e i risultati 
sembrano incoraggianti, ma non è 
ancora ora di cantare vittoria. 

In Africa sta rifi orendo la schia-
vitù, sia nelle forme classiche della 
compravendita di uomini, donne e 
bambini, come sempre meglio si fa 
nei paesi islamici sahariani, sia nel-
le forme nuove dei bambini soldato 
e delle piccole schiave sessuali dei 
cento eserciti delle guerre in Libe-
ria, in Congo, in Somalia etc. 

In Cina e nei (tanti) paesi satelli-
ti la politica (anti)demografi ca che 

abbiamo suggerito ha già eliminato 
almeno duecento milioni di bambi-
ne nel totale silenzio (dico! Fanno 
una trentina e più di olocausti sen-
za colpo ferire!) e abbiamo ottime 
speranze sulle conseguenze sociali 
destabilizzanti che da questo deri-
veranno, mentre nello sterminato 
subcontinente indiano sosteniamo 
da anni un violento ritorno naziona-
lista con contenuti religiosi e sociali 
squisitamente razzisti, con la spe-
ranza di estirpare con la violenza da 
quella terra tutti i portatori di questi 
concetti di “persona” di cui stiamo 
parlando, concetti che, nella realtà 
indiana, demolirebbero la millena-
ria distinzione tra caste e promuo-
verebbero centinaia di milioni di 
intoccabili al rango (appunto) di 
“persone”. 

Dovunque, dal Giappone all’Af-
ghanistan, stiamo isolando chiun-
que si batte per introdurre l’idea 
della dignità personale degli uomi-
ni dipingendolo come un nemico 
dell’identità di quei popoli, un ven-
duto all’occidente, uno che tenta di 
corrompere le genuine tradizioni 
del posto coi decadenti costumi 
dell’ovest, e di solito possiamo 
usare per questo scopo anche gli 
occidentalissimi schemi dell’antro-

pologia culturale. Ormai tutti hanno 
introiettato l’idea che tutte le cultu-
re sono uguali, che vanno bene (e 
devono restare) come sono, e che 
l’idea di civilizzazione per infl usso 
esterno è un concetto colonialista e 
oppressivo. Nelle loro teste ormai 
ogni cultura è un panda la cui esi-
stenza va difesa così come è, qual-
siasi dato di discriminazione o di 
violenza si porti dentro. In defi niti-
va, ormai, abbiamo fatto loro perde-
re qualunque speranza di migliorare 
i loro vicini o anche solo di evitare 
che, paese per paese, si completi 
una spietata pulizia etnica ai danni 
dei portatori dei valori che li han-
no formati e promossi, un po’ come 
nei paesi arabi del medio oriente è 
in via di perfezionamento lo stermi-
nio culturale (e se serve pure fi sico) 
di tutti gli ebrei o cristiani che fi no 
a oggi hanno macchiato la purezza 
etnico-culturale di quelle terre. 

Cosa manca ancora, da fare? Ma 
è evidente! Ora bisogna demolire 
l’idea di persona DENTRO i confi ni 
dell’occidente, strapparla dai cuori 
e dalle menti degli abitanti delle 
terre che una volta si defi nivano cri-
stiane? Come faremo? Lo vedremo 
la prossima volta.

battaglieculturali@tiscali.it

ACCADDE:
1537 Papa Paolo V dichiara, con una bolla, che 
gli indigeni del Nuovo Mondo sono realmente 
indigeni.
1800 Il Presidente USA John Adams prende 
residenza a Washington (in una taverna, la 

Casa Bianca non era ancora completata)
1915 La Repubblica di San Marino dichiara 
guerra all'Austria-Ungheria, entrando nel 
confl itto mondiale a fi anco dell'Intesa.
1933 Pio XI completa l'Enciclica Dilectissima 
Nobis, sull'oppressione della Chiesa in Spagna

mercoledì

3
giugno

» chiesa locale

San Carlo Lwanga e compagni, martiri Fra il 1885 e il 1887 un 
centinaio di cristiani, fra cui alcuni anglicani, furono vittime della perse-
cuzione nell'Uganda. Carlo Lwanga fu d'esempio ai suoi dodici compagni, 
alcuni dei quali appena battezzati e giovanissimi, tutti lieti di associare il 
loro sacrifi cio a quello di Cristo (Kampala 3 giugno 1886). Altri subirono 
il martirio in date diverse. Carlo e i ventuno compagni sono i primi martiri 
dell'Africa nera.

IL SOLE: 
sorge 05:34 tramonta 20:39
Durata del giorno 15:05
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 27

► segue da pag. 1

EDITORIALE

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.

a cura del Direttivo 
del Consultorio Familiare Sabino

Questo sostegno, per le associazioni del 
settore solidaristico è un’opportunità e 
insieme è un impegno di responsabilità 

di cui rendere conto ai contribuenti e al territo-
rio.

Comunque, la rilevanza socio-economica del 
volontariato organizzato è un dato acquisito e 
– se ce ne fosse bisogno – anche il terremoto 
dell’Aquilano ne mostra il volto.

Il Consultorio Diocesano di Rieti – via S. 
Agnese, 26 – si occupa di relazione coniugale, 
parentale, sociale, con attività di consulenza, 
di prevenzione del disagio, di informazione, di 
formazione.

Questa attività è rivolta a tutti: singoli, cop-

pie, famiglie, giovani, fi danzati, genitori, adulti.
Ad essi il Consultorio offre accoglienza e 

aiuto e per questo vi operano consulenti qualifi -
cati, specialisti formanti l’equipe, coordinatori, 
segretari.

La loro generosa gratuità è fondamentale, ma 
non basta a coprire i costi organizzativi e struttu-
rali (in gran parte onorati dalla Diocesi) e quelli 
per la formazione (alleggeriti dalla sensibilità 
della Fondazione Varrone), né a sviluppare ul-
teriori iniziative considerate utili o necessarie.

Chi frequenta il Consultorio conosce la riser-
vatezza e la discrezione che lo caratterizzano, 
ma che in qualche misura ne limitano la visibi-
lità esterna.

Per una più diffusa conoscenza di questo ser-
vizio è preziosa, dunque auspicabile, una mag-
giore collaborazione almeno delle comunità 
parrocchiali e delle associazioni che si ricono-
scono nella visione cristiana della vita e insieme 
nella laicità dell’approccio alla persona. Perché 
l’incontro, la prossimità, è sempre rispettosa di 
ogni realtà soggettiva, da cui sprigionare risor-
se capaci di auto-costruire risposte signifi cative 
nella propria situazione di crisi, di sofferenza, di 
dubbio, di solitudine, e così via.

Sono benvenuti anche eventuali nuovi volon-
tari motivati, disposti a spendere in umiltà una 
piccola parte del proprio tempo.

Il Consultorio Familiare 
Sabino è stato riconosciuto 
giuridicamente ed iscrit-
to all’apposito albo della 
Regione Lazio.
Dunque, può essere soste-
nuto nella dichiarazione 
dei redditi col cinque per 
mille destinato al volonta-
riato, indicando il Codice 
Fiscale n. 90035690578

pie, famiglie, giovani, fi danzati, genitori, adulti.
Ad essi il Consultorio offre accoglienza e 

aiuto e per questo vi operano consulenti qualifi -
cati, specialisti formanti l’equipe, coordinatori, 
segretari.

La loro generosa gratuità è fondamentale, ma 
non basta a coprire i costi organizzativi e struttu-
rali (in gran parte onorati dalla Diocesi) e quelli 
per la formazione (alleggeriti dalla sensibilità 
della Fondazione Varrone), né a sviluppare ul-
teriori iniziative considerate utili o necessarie.

Chi frequenta il Consultorio conosce la riser-

Un aiuto a chi aiuta Anche il cuore dell’uomo desideroso di 
sentire dal Papa un’indicazione più chiara per 
la propria strada. E si è camminato in questi 
tre anni, con l’urgenza di annuncio del Vange-
lo, declinato nei diversi linguaggi e culture di 
oggi, in un contesto dove la comunicazione si è 
radicalmente trasformata sotto il volano di so-
fi sticate tecnologie. Più o meno tutte le diocesi 
d’Italia, compresa questa di Rieti, hanno scelto 
il giorno di Pentecoste per concludere questo 
triennio. Un’occasione storica, limpida, cru-
ciale per la vita diocesana di ognuno. Veglia, 
preghiera, rifl essione, incontro, animazione. I 
giovani sono in piazza, nell’agorà appunto, per 
testimoniare che la stessa missione è cultura e 
che la sfi da odierna è di presentare e far vivere 
la fede in Cristo come un percorso di verità e 
di libertà e non di impedimenti e di rinunce, 
perché il relativismo ed il nichilismo inqui-
nano lo spirito dei giovani ed il loro bisogno 
di conoscenza e di cultura. Davanti all’eclis-
si della rilevanza pubblica della fede, quasi 
come se fosse un ninnolo da spolverare solo 
all’interno della sagrestia, occorre mostrare 
invece la capacità vera dell’esperienza cristia-
na di generare cultura popolare, bene comune, 
esperienza autentica, penetrando ed animando 
abitudini e scelte dei giovani e capovolgendo, 
dove necessario, stereotipi o falsi ideali. È in 
gioco in questo “pellegrinaggio” triennale la 

stessa capacità di presentare la fede come il 
grande sì di Dio all’uomo, la proposta di una 
vita affascinante e nuova al seguito di Gesù, 
facilitando la ricerca vocazionale del giovane. 
Perché la vocazione non è solo la … folgora-
zione sacerdotale ec il richiamo alla tonaca, 
ma è anche una certezza per la propria vita, 
una chiarezza sul proprio compito, come può 
essere la scelta di un cammino matrimoniale. 
Anche questa è vocazione. Un rispondere al 
proprio destino, al proprio desiderio di bene 
iscritto nel cuore di ognuno. «Non esiste cul-
tura senza Dio» ammonisce Benedetto XVI. 
Ad indicare che il primo impegno di questo 
progetto giovani è quello di rendere evidente 
la presenza di Dio nella società, perché senza 
Dio non è possibile rispondere in modo defi -
nitivo alle grandi domande culturali sul senso 
della vita. In questo weekend di fi ne maggio è 
vero che si chiude “simbolicamente” il trien-
nio dell’agorà. Ma il cantiere rimane aperto. 
E la missione resta un punto fermo nella storia 
della Chiesa, nell’evoluzione di una storia di 
evangelizzazione. C’è bisogno di luoghi, c’è 
bisogno di persone, c’è bisogno di ideali. Tut-
to quello che troveremo anche qui a Rieti nel 
prossimo sabato. L’agorà è anche e soprattutto 
questo: un luogo preciso, con volti ben deline-
ati, carichi di ideali forti. Per questo non fi nirà 
mai. Un’eredità che passa di testimone…

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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NACQUE:
1910 Paulette Goddard († 1990)
attrice cinematografi ca statunitense
MORÌ:
1899 Johann Strauß jr, 
compositore austriaco (n. 1825) 

L'AFORISMA:

Se l’invidia potesse guardare fi ssamente il 
sole, non ne vedrebbe che le macchie.

Conte di Belvèze

UN SITO AL GIORNO:
http://www.triangoloviola.it/
Documenti, saggi, testimonianze, croni-
storia e tanto altro sulla tragedia messa in 
atto dal regime nazista.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
recitiamo nella messa festiva, dove si dice: 
«Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio (ap-
punto: Filioque)». In quel Concilio si discus-
se molto questa frase fi no ad accapigliarsi, 
perché gli orientali non volevano ammettere 
che lo Spirito venisse dal Padre e dal Figlio, 
ma solo dal Padre. I cattolici invece volle-
ro precisare che lo Spirito viene dal Padre e 
dal Figlio. Il fatto provocò, insieme ad latri 
problemi, la divisione che dura ancora tra 
ortodossi e cattolici. Nel dialogo ecumenico, 
la questione è ormai superata da un maggio-
re approfondimento dei testi evangelici. Si 
può già capire da questo particolare il senso 
della parole di Gesù: «Lo Spirito della verità 
vi guiderà a tutta la verità». La rivelazione 
evangelica non si è conclusa con l’ascen-
sione di Gesù in cielo. Non è un oggetto da 
museo da contemplare in una bacheca così 
come ce l’hanno tramandata, è una realtà 
viva che continua a svilupparsi e a cresce-
re come l’organismo di ogni persona che 
passa dalla giovinezza alla maturità. Sono 
i bambini di una volta coloro che diventano 
adulti, cambia l’età e la condizione, ma re-
stano sempre le stesse persone, non cambia-
no natura. Questa è la legge dello sviluppo 
organico e questa è la legge dello sviluppo 
delle verità cristiane. Esse si sviluppano, si 

consolidano, si approfondiscono, si chiari-
scono, ma nel loro contenuto essenziale re-
stano inalterate come Gesù e gli apostoli ce 
l’hanno consegnate. Come in ogni crescita 
organica, non è cambiata la loro natura con 
l’aggiunta di verità del tutto nuove, ma con 
lo sviluppo e il rafforzamento di quelle che 
già esistevano alla origini. 

Questo è in buona sostanza ciò che affer-
ma oggi Gesù descrivendo il magistero del-
lo Spirito di Verità, presentandolo come suo 
portavoce, continuatore della sua opera di 
evangelizzazione: « Egli darà testimonianza 
di me; e anche voi mi darete testimonianza, 
perché siate stai con me fi n dal principio. Vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. 
Prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà». Ciò che di nuovo e di specifi co avrà 
lo Spirito è la sua funzione profetica riguar-
dante il futuro della Chiesa: «Vi annuncerà 
le cose future», dice Gesù. Infatti egli ha 
suscitato profeti in ogni epoca della storia, 
cioè coloro che hanno preceduto i tempi e 
hanno segnato il corso nuovo della Chiesa, 
coloro che hanno saputo leggere i segni dei 
tempi e indicarli con chiarezza e coraggio. 
Per questo il fuoco di Pentecoste non si è 
mai spento tra noi. Tutti siamo chiamati ad 
alimentarlo e trarne luce e calore.

consolidano, si approfondiscono, si chiari-

Organo della chiesa
dell'ex convento
di San Domenico

di Vincenzo Di Flavio

La prima notizia su un organo in S. Dome-
nico è del 1565, quando il consiglio comu-
nale di Rieti, in data 24 giugno, deliberò 20 
ducati di elemosina a quel convento per fare 
l’organo (pro organis confi ciendis). Se poi sia 
stato di fatto realizzato non sappiamo.

Fatto sta che mezzo secolo dopo, 3 set-
tembre 1608, i frati di S. Domenico, riuniti 
in capitolo, decisero fare un organo a onore 
e gloria dell’onnipotenete Dio, di tutta la cor-
te celeste e del suo protettore S. Domenico, 
e per la gioia e la letizia del popolo reatino 
(confi cere et facere unum organum ad hono-
rem et gloriam omnipotentis Dei, totius curie 
celestis et dicti sancti Dominici, eiusdem pro-
tectoris, et gaudium et letitiam populi Reati-
ni), affi dandone la realizzazione a fra Leone 
(detto anche Leonardo) Vitelli di Terni, frate 
conventuale, Matteo De Sanctis, anche lui di 
Terni, e Clemente Maggi di Calvi di Terni, 
professores in exercitio confi ciendorum or-
ganorum in ecclesiis. I patti erano i seguenti:

«In prima li detti fra Leone, Mactheo et 
Clemente spontaneamente et in solido 
come di sopra promettono et se obligano 
fare un organo nella detta chiesa di S. Do-
menico di sette piedi di misura romana, 
corista, con il principale de stagno buo-
no, con l’ottava, registro, quintadecima, 
decimanona, vigesima secunda, vigesima 
sesta, un fl auto in ottava et un altro fl audo 
in duodecima fatto a fuso, tutti registri so-
nanti di piumbo, eccetto il principale, con 
doi castelletti di canne morte di stagno per 
ornamento, conforme il disegno lasciato 
in mano di me notario infrascritto, con tre 
mantaci di vacchetta de Fian dotta et sua 
reductione di ferro fi lato et tastatura di 
quarantacinque tasti alla moderna. Qual 
organo piantato nella detta chiesa promet-
tono venderlo sonante per tutto il giovedì 
santo del anno seguente 1609.
Et questo per mezzo et nome di prezzo in 
tutto scudi ducento de pauli diece per cia-
scuno scudo da pagarsi in questo modo, 
videlicet incontinenti scuti sessanta simili, 
quali scuti sessanta li detti fra Leonardo, 
Mactheo et Clemente confessano haverli 
hauti et ricevuti dalli detti venerabili prio-
ri et patri […].
Item altri scudi sessanta simili alla festa 
della Nativitate di nostro signore Jesu Xpo 
del mese di decembre prossimo del presen-
te anno 1608, et il restante sino al integro 
completamente fi nito che sarà l’opera in 
denar contanti et non altramente.
Item detti venerabili priore et patri, così 
capitularmente congregati, si obligano 
fare et far fare detti ornamenti di legname 
et pulpido per detto organo et dare stantia 
et letti, pane et vino alli detti fra Leonardo, 
Macheo et Clemente mentre lavorarando 
detto organo in detto convento».

Un accordo chiaro e dettagliato, con alle-
gato progetto su carta, che purtroppo non ci 

è giunto. L’ultimo pagamento doveva avve-
nire il 10 giugno 1609. Ma a quella data gli 
artefi ci non erano stati ancora del tutto liqui-
dati, benché l’organo fosse già al suo posto 
e sonante. Restavano in sospeso 40 scudi 
che i frati promettono di dare quanto prima. 
Nel frattempo i religiosi si erano rivolti per 
un aiuto alla confraternita di S. Pietro Mar-
tire, strettamente legata, fi n dal suo nascere, 
al loro convento, chiedendo un’ «elemosina 
per l’organo principiato in detta chiesa [di 
S. Domenico]».

Ma l’anno dopo, l’organo, che appena 
messo suonava benissimo, era già scordato. 
Del che i frati si risentirono con i maestri 
organari, anche perché l’opera, comprese le 
spese vive per i lavoranti e per il legno, era 
costata ben più del prezzo stabilito.

Il nuovo strumento, posto in un primo 
tempo nel coro, fu presto trasferito sopra la 
porta della sagrestia, di fronte all’altare del 
Rosario, in una bella cantoria realizzata dai 
reatini An dottea Masini e Giovanni Rubei, 
eccellenti maestri del legno.

Quasi certamente fu proprio questo l’orga-
no protagonista della «solennissima festa» te-
nuto presso l’altare della beata Colomba in S. 
Domenico il 20 maggio 1657, all’indomani 
della cessata peste del 1656, festa, appunto,

«con musica, oratorio al vespro del signor 
Loreto Mattei, messo in musica dal signor 
Alessan dotto Ponteggi, con predica e 
grandissimo concorso [di popolo]».

All’inizio del XIX secolo, ma sappiamo se 
lo stesso organo, ma molto probabilmente un 
altro più moderno e sontuoso (quasi tutte le 
chiese nel corso del ‘700 si erano dotate di 
nuovi organi), già in cattive condizioni alla 
fi ne del secolo precedente, fu smontato e re-
staurato da Innocenzo Della Monaca, «pro-
fessore d’organo in Viterbo», che si offrì an-
che di accordarlo ogni anno e di scomporlo e 
ricomporlo ogni quattro.

Ma circa sessant’anni dopo, in seguito alla 
soppressione, rimasta la chiesa «per molto 
tempo in balia di tutti», come racconta un te-
stimone oculare,

«i ragazzi, trovando l’orchestra aperta, 
toglievano le canne dell’organo e suonan-
do con queste per la piazza S. Domenico 
facevano baldoria. E bisogna rifl ettere – 
commenta amaramente il Boschi, autore 
di questa testimonianza - che l’organo, sia 
per la bella struttura delle canne fatte a 
tortiglione, sia per l’antichità, sia per la 
dolcezza del suono, era da tutti tenuto un 
buon organo».

Oggi, per iniziativa dell’attuale parroco 
mons. Luigi Bardotti, nel presbiterio di S. 
Domenico troneggia un nuovo magnifi co 
organo barocco, grandioso e di pregevolis-
sima fattura, mirabile in sé per materiali e 
tecnica con cui è stato realizzato, del quale 
hanno parlato diffusamente e meritatamente 
stampa, radio e televisione, vanto della città 
e della rinata chiesa di S. Domenico, ma mi 
permetto di dire che stride palesemente e non 
si accorda affatto con il severo tempio che lo 
ospita. Vi sta come un soprammobile nel po-
sto sbagliato.
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In questo contesto di “commensalità” e di 
“familiarità”che si instaura tra Gesù, Pie-
tro e Andrea, si svolge quella che appare 

essere la “visita domiciliare” alla suocera di 
Pietro.

Rubando un po della vostra esperienza, pos-
so anch’io sapere cosa succede al medico, al 
sacerdote, al diacono, al volontario, al ministro 
della comunione, appena entrato nella casa di 
un ammalato: tutti gli parlano di lui, del suo 
male, delle sue sofferenze, del tempo dell’at-
tesa, della speranza che si ristabilisca presto, 
delle cose che un tempo faceva e che ora lo 
attendono. Possiamo immaginare che sia stato 
così anche nella casa di Cafarnao. La suocera 
di Pietro, probabilmente, come spesso accadeva 
nelle famiglie della Palestina ai tempi di Gesù, 
si occupava delle faccende domestiche e pre-
parava i pasti per i pescatori che tornavano dal 
loro lavoro. Ma ora non è più così: la donna sta 
nella sua stanza, coricata, in preda alla febbre, e 
la casa non risuona più della sua voce, il fuoco è 
spento, il pane e i pesci non cuociono più.

Quante cose Gesù avrà avuto da dire a Simo-
ne e ad Andrea, quante confi denze da ascoltare, 
quante domande a cui rispondere! La giornata 
era stata intensa: nella sinagoga aveva insegna-
to e scacciato uno “spirito immondo”, e la fol-
la si era accalcata intorno a lui. Gesù dunque 
verosimilmente doveva essere stanco e avrebbe 
voluto sedersi in compagnia dei suoi amici pe-
scatori. Ma non può restare indifferente di fron-
te ha una donna che soffre. Lui non calcola, non 
misura la sua fatica, non si risparmia, non pensa 
alla convenienza, o alla carriera.

Così è anche per voi, medici, operatori sani-
tari, sacerdoti, diaconi, volontari, ministri della 
comunione. C’è sempre un’energia ancora da 

spendere, anche quando siete arrivati a sera e il 
peso della giornata grava sulle vostre spalle. Lo 
sapete: è il quotidiano vissuto per qualcosa di 
più grande di noi; la santità – non temo questa 
parola (o i commenti severi dei grandi teologi 
della nostra Diocesi) che spesso si preferisce ta-
cere, mentre ci fa respirare da uomini e non solo 
da cristiani a pieni polmoni, perché dice perfe-
zione dell’amore e coerenza con gli ideali più 
alti del vivere – è il quotidiano vissuto secondo 
le esigenze dell’amore pieno, lasciandoci ispi-
rare dal comportamento di Gesù stesso.

Parlo ora con estrema semplicità ma ancor 
più con quella fede che sa fare bella e grandio-
sa ogni nostra giornata, anche nei suoi gesti più 
piccoli: seguire il Signore Gesù, nel senso non 
solo di imitare dall’esterno ma di rivivere e di 
condividere nel cuore il suo comportamento, è 
dono e compito di ogni suo discepolo, e dun-
que è un’istanza propria del cristiano, ma che 
lo Spirito di Dio può accendere in ogni perso-
na aperta e disponibile. È in questa prospettiva 
ampia che vorrei così esprimermi: se quando 
ci accade di dire «basta», «per oggi è troppo», 
«non c’è più posto per questo», provassimo 
davvero a pensare che cosa farebbe Gesù se 
fosse qui al nostro posto, la sera a casa nostra, 
in parrocchia, quando squilla di nuovo il telefo-
no, la notte in reparto quando ci cercano e noi 
stiamo per smontare dal turno di guardia, non 
ci sentiremo più chiamati a diventare patetiche 
«vittime del nostro lavoro» ma autentici «santi 
della carità professionale o vocazionale», cioè 
uomini e donne (cristiani) che sanno offrire la 
loro vita perché l’amore stesso di Dio si mani-
festi nel mondo attraverso l’opera della cura dei 
malati cui essi sono chiamati, per vocazione, e 
dare forma umana concreta. 

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 5
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Gesù non misura 
la sua fatica

NON TUTTI SANNO CHE...
Una legge cubana obbliga il conducente di 
una automobile ad ospitare tutti gliauto-
stoppisti che incontra per la strada purché 
abbia posto in auto.
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giovedì

4
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:33 tramonta 20:40
Durata del giorno 15:07
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 28

» attualità

Assemblea CEI: questioni di coerenzaÈ «il patrimonio di co-
noscenze e di esperienza 
garantito dalle persone 
che lavorano» la «base 
realistica da cui ripartire» 
per uscire dalla crisi. 

Assemblea CEI: questioni di coerenza

a cura del SIR

Aprendo il 25 maggio l’assemblea dei ve-
scovi italiani, il card. Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, ha parlato della crisi 

economica da cui l’Italia è «duramente provata», 
e che produce «una comprensibile ansia volta a 
scrutare i segni di uscita dal tunnel». Nonostante 
le «previsioni quasi rasserenanti, che tutti natural-
mente vorrebbero vedere confermate», per la Cei 
questo è «il momento in cui la crisi tocca in modo 
più diretto, quasi cruento, la realtà ordinaria delle 
famiglie», per le quali serve «un fi sco più equo». 
La crisi, in altre parole, per i vescovi italiani «sta 
producendo i suoi effetti più deleteri sull’anello 
più debole della nostra popolazione». «Dalla cri-
si in corso – ha affermato il presidente della Cei 

San Francesco Caracciolo, Sacerdote 

(1563 - 1608) Guarito miracolosamente da una grave malattia, 
dopo aver studiato a Napoli, divenne sacerdote, iscrivendo-
si alla Congregazione dei Bianchi della Giustizia. Questa 
Congregazione si dedicava all'assistenza dei condannati a 
morte. In compagnia di altri sacerdoti in fondò l'Ordine dei 

Chierici Regolari Minori, elaborandone la regola a Camaldoli 
e aggiungendo ai voti consueti quello di non accettare alcuna 
dignità ecclesiastica. Recatosi in Spagna, nonostante varie 
diffi coltà, diffuse il nuovo Ordine. All'interno del suo Ordine fu 
maestro dei novizi e vicario generale ma, non appena poté, si 
liberò di questi incarichi per dedicarsi totalmente all'apostolato 
e alla preghiera.

ACCADDE:
780 a.C. In Cina viene registrata la prima 
eclissi solare storica 
1783 Fratelli Montgolfi er, primo volo umano 
in mongolfi era
1970 Tonga è indipendente dal Regno Unito

Un “sì” alla fi ducia nelle parole del card. Bagnasco

– dobbiamo uscire non con una svalutazione del 
lavoro, identifi cato come circostanza casuale e 
fortuita, ma con la riscoperta del legame impre-
scindibile dell’uomo con il lavoro». È in questa 
prospettiva che si colloca la Colletta nazionale che 
il 31 maggio si svolgerà in tutte le parrocchie per 
«dare vita a un Fondo di garanzia per le famiglie 
in diffi coltà».

La Chiesa non fa selezioni. «Non si può asso-
lutizzare una situazione di povertà a discapito del-
le altre; ma non si può nemmeno distinguere tra 
vita degna e vita non degna». Con queste parole 
il card. Bagnasco ha spiegato come «rispetto alle 
diverse stazioni della Via Crucis che l’uomo oggi 
affronta, la Chiesa non fa selezioni». «La sua ini-
ziativa – ha però precisato – non ha mai come sco-
po una qualche egemonia, non usa l’ideale della 
fede in vista di un potere», ma «per una società 
veramente umana». «Non c’è contraddizione», 
dunque, «tra mettersi il grembiule per servire le 

situazioni più esposte alla povertà e rivolgere ai 
responsabili della democrazia un rispettoso invito 
affi nché in materia di fi ne vita non si autorizzi la 
privazione dell’acqua e del nutrimento vitale a chi 
è in stato vegetativo. È una questione di coeren-
za».

Rischio di eugenetica. «Non possiamo tacere 
il rischio strisciante di eugenetica che potrebbe 
insinuarsi nel nostro costume a causa di inter-
pretazioni della legge 40/2004, che forzosamente 
vengono avanzate sul piano della prassi come su 
quello giurisprudenziale». Queste le parole usa-
te dal card. Bagnasco «a proposito di un ambito 
delicatissimo come quello della fecondazione ar-
tifi ciale». «Se una tale pretesa dovesse approdare 
nella legislazione e da qui attecchire nella men-
talità corrente – ha ammonito il presidente della 
Cei citando la campagna “Liberi per vivere” – le 
conseguenze sarebbero fatali anzitutto sul piano 
di quegli autentici diritti umani che costituiscono 
il portato di una intera civiltà».

Con o senza Dio cambia tutto. «Se accettassi-
mo l’idea di un cattolicesimo inteso come religione 
civile, o come "agenzia umanitaria", priveremmo 
la comunità umana di un apporto fondamentale e 
originale in ordine alla edifi cazione della stessa 
città dell’uomo. Saremmo più poveri noi e sarebbe 
più povera la società». Ne è convinto il card. Ba-
gnasco, che ha annunciato un’iniziativa che, nel-
la forma di un convegno internazionale sul tema 
Dio oggi, è stata «messa in cantiere» per il mese 
di dicembre dal Comitato per il progetto culturale, 
presieduto dal card. Ruini. Signifi cativo il sottoti-
tolo, citazione di Miguel De Unamuno: Con Dio o 
senza Dio cambia tutto.

Le sfi de dell’immigrazione. «Guai a sottova-

lutare i segnali di allarme che qua e là si sono 
registrati nel nostro Paese». Lo ha detto il card. 
Bagnasco, secondo il quale la «risposta» al fe-
nomeno migratorio «non può essere soltanto 
di ordine pubblico», ma consiste nel garantire 
«i meccanismi di una convivenza che, a partire 
dall’identità secolare del nostro popolo, diventa 
capace di incontrare altre identità, di contagiar-
si positivamente secondo modelli interculturali, 
pur senza cedere ad una logica relativistica». 
Riferendosi al ddl sulla sicurezza, Bagnasco ha 
citato la «controversa prassi dei respingimenti», 
auspicando per l’Italia «una strategia più ampia 
e articolata» e la necessità di seguire «la via del-
la cooperazione internazionale», che «deve di-
ventare un caposaldo trasversale della politica 
italiana ed anche europea».

Educare “al domani”. «Educare uomini e 
donne che faranno l’Italia e l’Europa di domani». 
È l’impegno assunto dalla Chiesa italiana per ri-
spondere all’«allarme serissimo» in atto sul fronte 
educativo. «Alla luce delle esperienze non tutte 
positive degli ultimi anni, va costruita l’Europa 
dei cittadini e dei popoli, non quella delle buro-
crazie», ha detto il cardinale alla vigilia del voto: 
«Un’Europa che può tornare ad essere un idea-
le luminoso solo se si farà attenta alle coscienze 
e alle culture, se sa essere generosa all’esterno 
perché fedele e creativa rispetto alle proprie ra-
dici». «L’educazione è molto più che istruzione», 
ha sottolineato il presidente della Cei riferendosi 
al tema centrale dell’assemblea. Da parte sua la 
Chiesa intende «riprendere e intensifi care» la sua 
«straordinaria stagione formativo-educativa» de-
gli ultimi 60 anni, «mai dismessa», collocandosi 
così su «una linea di servizio che probabilmente 
intercetterà l’attesa di molte famiglie, a prescinde-
re dalla frequenza o meno ai sacramenti». 

di Alberto Campoleoni 

Sono molti i temi che la prolusione del 
presidente della Cei, cardinale Angelo 
Bagnasco, ha posto all’attenzione dei 

vescovi italiani e del Paese. Molti e decisivi 
per chi ha a cuore le persone e lo sviluppo 
armonico della nostra società, indipenden-
temente da una scelta di fede che pure non è 
indifferente. La rifl essione appassionata sul 
senso della vita di ogni uomo, la difesa della 
sua dignità nelle espressioni fondamentali, a 
cominciare dal lavoro, l’attenzione al rispetto 
delle condizioni più deboli si aprono a una fer-
ma speranza di futuro per un’umanità che sia 
sempre più piena per tutti.

Diffi cile cogliere un tema “più importante” 
di altri. Certo però che la questione educati-
va, sollevata dal cardinale è e resta in qualche 
modo discriminante. Se non si riesce, infatti, 
a entrare profondamente in relazione con le 
persone, così da provocare in esse quel “risve-
gliarsi del soggetto” cui si richiama il cardina-
le Bagnasco, allora è diffi cile poter dire parole 
signifi cative, capaci di orientare lo sviluppo 
delle persone e della società. Educare è questo 
ed è compito inesauribile e inesaurito, che ac-
compagna l’intera esistenza di ogni uomo e di 
ogni donna. Ecco allora due richiami che ven-
gono, forti, dalle parole del cardinale presiden-
te. Il primo riguarda gli adulti, nell’accezione 
di coloro che hanno responsabilità verso i più 
piccoli e i più giovani. Questi adulti sono oggi 
un problema, incapaci di proporre modelli e 
ideali all’altezza della grande sete che prova 
ogni uomo, a livello personale e sociale. È sot-
to gli occhi di tutti, ad esempio, la deriva della 
vita pubblica, la banalizzazione di un’attività 
grande e importante come la politica, l’emer-
genza di interessi piccoli e privati laddove ci 
si aspetterebbe di cogliere tensioni e progetti 
per la trasformazione reale del mondo e delle 

relazioni intorno a noi.
Il secondo richiamo è quello a non lasciar-

si travolgere dal pessimismo e dalla sfi ducia. 
Come è vero questo pericolo! Bisognereb-
be chiedere ai papà e alle mamme, guardare 
all’interno delle famiglie, scrutare le relazioni 
e le sofferenze che abitano le nostre case per 
capire che qui si annida il rischio di mollare 
tutto. Come impegnarsi nella costruzione di re-
lazione vere, in progetti a lungo termine come 
quelli di crescere fi gli in autonomia e libertà – 
fi gli che se ne andranno, che non sono proprie-
tà – quando manca il tempo della vita insieme, 
quando le preoccupazioni economiche e il la-
voro assorbono le energie più grandi. Quando 
il messaggio quotidiano dei mass media, dei 
cartelloni pubblicitari, dei modelli vincenti è 
rivolto al benessere personale da raggiungere 
in fretta, senza fatica... Un vero imbroglio che 
non fa che aumentare frustrazioni e senso di 
impotenza. Qui sta il nodo, qui arriva la sfi du-
cia, che innesta spirali da togliere il fi ato.

Il messaggio che viene una volta di più dalla 
Chiesa, da sempre protagonista di un impegno 
educativo che dà sostanza alla sua stessa mis-
sione, è avere fi ducia. Perché Qualcun Altro 
ha fi ducia nell’uomo. Vale la pena giocare la 
vita anche controcorrente. Vale la pena di de-
dicarsi agli altri più che a se stessi, vale la pena 
continuare a scommettere sulla bellezza e sul-
la pienezza dell’esistenza, da scoprire pur con 
fatica. Se la Chiesa può dirlo in virtù anzitutto 
della propria fede, tuttavia questa testimonian-
za può diventare lievito nella società, con l’at-
tenzione e la capacità di cogliere e valorizzare 
tutti i fermenti positivi, i segnali di attenzione 
e le richieste che vengono da più parti. Può di-
ventare invito e stimolo alle diverse istituzioni 
perché svolgano bene il proprio compito: la fa-
miglia, la scuola e via via salendo in una scala 
di sussidiarietà che meriterebbe, peraltro, una 
tappa per ogni gradino.
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NACQUE:
1928 Cathy Berberian
mezzosoprano statunitense († 1983) 
MORÌ:
2004 Nino Manfredi
attore e regista italiano (n. 1921) 

L'AFORISMA:

Non pretendo di avere tutte le risposte. A 
dire la verità non m'interessano nemmeno 
tutte le domande.

Anonimo 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mappedellarete.net
Anche Internet ha una sua cartografi a. 
Ecco una raccolta di immagini e mappe 
realizzate da studiosi e ricercatori di tutto 
il mondo.

a cura del S.I.R.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
sono «autentici eroi della causa della 
legalità, della convivenza civile, della 

difesa dello Stato democratico»: sono parole del 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolita-
no, pronunciate nell’aula blindata dell’Ucciar-
done, a Palermo, nella commemorazione dei due 
magistrati, ammazzati dalla mafi a nel giro di due 
mesi, nel 17° anniversario della strage di Capa-
ci, in cui persero la vita Falcone, sua moglie e 
la scorta. Eroi, ha aggiunto Napolitano, che con-
sentono all’Italia di pensarsi come «una grande 
nazione unita», capace di »resistere e reagire 
alle pressioni e intimidazioni». Occorre, perciò, 
puntare «sulla qualità della politica, sul presti-
gio delle istituzioni democratiche, sull’effi cienza 
e la trasparenza». Ciò richiede «un clima di ri-
spetto, in ogni circostanza, degli equilibri costi-
tuzionali da parte di coloro che sono chiamati 
a osservarli». A Giuseppe Savagnone, direttore 
del Centro diocesano per la pastorale della cultu-
ra di Palermo e membro del Forum della Cei per 
il progetto culturale, abbiamo chiesto un com-
mento a queste parole.

Cosa è cambiato nella lotta alla mafi a dopo 
la morte di Falcone e Borsellino?

«Lo Stato ha alzato di gran lunga il livello 
della lotta contro la mafi a. Ricordo ancora gli 
anni in cui i mafi osi erano praticamente a piede 
libero perché lo Stato non perseguiva con deci-
sione i malavitosi e tranquillamente il mafi oso 
bivaccava al bar, all’angolo di casa sua, men-
tre uffi cialmente risultava latitante. Oggi non è 
più così: da diversi anni, sotto vari governi, c’è 
stata una decisa svolta nella lotta contro la ma-
fi a da parte dei carabinieri, della magistratura. 
Certamente Falcone e Borsellino sono stati gli 
antesignani di questa svolta e hanno pagato con 
la vita».

Napolitano ha chiesto anche un clima di ri-
spetto degli equilibri costituzionali...

«Questo è molto delicato perché dobbiamo 
dire che a volte proprio il rispetto della legalità 
sembra oggetto di una sottovalutazione da parte 
di esponenti delle istituzioni che dovrebbero es-
sere i primi a insegnare ai giovani a osservarlo. 
Tutti ci rendiamo conto che per i giovani impara-
re la legalità, il rispetto delle leggi e del bene co-
mune non può prescindere dal buon esempio di 
coloro che hanno le massime cariche nella vita 
pubblica. Questo è un esempio che può essere 
altamente educativo o altamente diseducativo. 
Infatti, il rispetto delle strutture portanti della 

nostra convivenza civile sono lo sfondo della 
nostra lotta alla criminalità organizzata: se tali 
strutture sono trattate come carta straccia fac-
ciamo un grosso favore alla mafi a».

Come possiamo interpretare l’invito 
all’unità nel ricordo di Falcone e Borsellino?

«È più che pertinente perché su questo il Pa-
ese si può compattare e già in una certa misura 
lo ha fatto. Qui veramente destra e sinistra si ri-
trovano d’accordo: nella lotta alla mafi a non ci 
sono voci dissonanti».

Possiamo, allora, considerare la lotta alla 
mafi a come una lotta nazionale e non solo 
come una lotta del Sud?

«Sì, anzi credo che questo sia decisivo. La 
questione meridionale è una questione nazio-
nale e la lotta alla mafi a, che è una questione 
particolarmente spinosa e dolorosa, è nazionale. 
Non possiamo pensare che il Sud possa uscirne 
da solo. Non si tratta di assistenzialismo, che in 
passato ha alimentato la mafi a, invece di stron-
carla. Il Sud deve essere capace di essere prota-
gonista. Lo diceva anche il documento della Cei 
del 1989, Chiesa italiana e Mezzogiorno: i primi 
che potranno risolvere i problemi del Meridio-
ne sono gli uomini e le donne del Sud. Si chiede 
quindi che le persone del Sud si assumano tutte 
le loro responsabilità ma, al tempo stesso, per-
ché la lotta sia feconda, è indispensabile che si 
stabiliscano dei rapporti virtuosi con le realtà di 
altri territori dello Stato con tutta la ricchezza 
della nostra dimensione nazionale. Quella che si 
prospetta non è una via di assistenzialismo, ma 
di comunicazione, di scambio, di cooperazione 
che non toglie nulla alla primaria responsabilità 
dei cittadini del Sud».

In questa lotta contro le mafi e qual è l’im-
pegno della Chiesa?

«L’impegno della Chiesa si è molto sviluppato 
in questi anni. Le Chiese, specialmente quelle del 
Sud direttamente coinvolte, hanno fatto dei passi 
da gigante: la denuncia è diventata frequente, 
coraggiosa, energica. Quello che manca nella 
nostra società, e in cui la Chiesa potrebbe avere 
un ruolo decisivo, è una sistematica educazione 
alla cittadinanza, che dal punto di vista della 
Chiesa signifi cherebbe una formazione perma-
nente alla Dottrina sociale, che dovrebbe essere 
un punto cruciale della catechesi e della evange-
lizzazione. In questa settimana l’assemblea della 
Cei stabilirà come Orientamenti pastorali per il 
prossimo decennio il tema educativo. Uno dei 
punti di questo impegno sarà certamente anche 
l’educazione alla cittadinanza, cioè l’educazio-
ne non solo alla legalità, ma al bene comune».

di David Fabrizi

Il Vaticano non è certamente nuovo all'utilizzo 
della tecnologia – con particolare attenzione al 
web – come mezzo per diffondere la propria 

dottrina nell'era telematica. Una istituzione mille-
naria dunque, in grado di stare al passo coi tempi 
entrando in contatto con i fedeli in modo sinergico 
alle evoluzioni del costume e delle attitudini socia-
li. Da tempo esistono un sito uffi ciale della Santa 
Sede (http://www.vatican.va) e un più recente 
canale YouTube dedicato a quanto ruota intorno al 
piccolo stato attorniato dalla città eterna. Di que-
sti giorni invece, è il lancio del portale Pope2you 
(abbreviato in P2y), che si costituisce come punto 
di accesso centralizzato a varie applicazioni tec-
nologiche (per lo più in stile web2.0) in grado di 
aggiornare i fedeli su notizie e temi legati al Va-
ticano.

Nato come snodo multimediale in occasione 
della 43esima Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali del 24 maggio scorso, il sito presenta 
in home page l'immagine di Joseph Ratzinger at-
torniato da un puzzle, sul quale si compongono le 
quattro direzioni che i fedeli possono seguire per 
essere in contatto con la Parola.

Il primo collegamento (in alto a sinistra) guida 
gli utenti all'applicazione appositamente realizzata 
per Facebook, il principe dei social network. In-
stallando l'applicazione, gli utenti potranno ascol-
tare i messaggi del pontefi ce, guardare le sue foto 
e ricevere delle cartoline virtuali da inoltrare alla 
lista di amici. «Il Papa ti incontra su Facebook», 
si legge in testa alla pagina. Ovviamente si fa per 
dire: chi sperasse di trovare davvero il Pontefi -
ce oltre allo schermo inevitabilmente resterebbe 
deluso: sebbene si vociferi che Ratzinger sia un 
assiduo frequentatore del web, dal suo entourage 
viene uffi cialmente smentita l'eventualità di una 
presenza uffi ciale del carismatico leader religioso. 

Habemus Papam 2.0

La Chiesa in prima linea nell’educare alla legalità e al bene comune

La Chiesa, i giovani, la comunicazione e le nuove tecnologie

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

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

Tel / Fax 0746 272343

Non di solo Facebook vive il fedele contempo-
raneo: oltre a questo infatti su P2y sono presenti 
anche i link al già citato canale uffi ciale su YouTu-
be del Vaticano e a WikiCath, uno spazio virtuale 
in cui è illustrato l'approccio della Santa Sede alla 
rivoluzione tecnologica e ai vantaggi che si posso-
no ottenere nella comunicazione con i fedeli.

Segue H2Onews una applicazione multipiatta-
forma (al momento è stata realizzata una edizione 
per iPhone e iPod Touch) disponibile sullo store 
uffi ciale di Apple. Il software, realizzato in colla-
borazione con il Centro Televisivo Vaticano e la 
Radio Vaticana, permette di leggere notizie, vede-
re video e ascoltare quanto proposto dal servizio di 
coordinamento dietro all'applicazione. Numerose 
sono le lingue a disposizione degli utenti (Italiano, 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, 
Ungherese e Cinese). L'idea di un software per il 
telefonino del resto non è nuova: gli utenti iPho-
ne hanno già conosciuto, ad esempio, iBreviary, il 
breviario ideato da don Paolo Padrini, disponibile 
ora anche per piattaforma Symbian.

La Santa Sede sta quindi puntando molto sul-
la comunicazione, adeguando il proprio messag-
gio ad un terreno, quello della tecnologia, molto 
gradito ed utilizzato dai più giovani. Il Pontefi ce 
li ha invitati, in un suo recente messaggio, ad uti-
lizzare le nuove tecnologie come strumento per 
diffondere la fede. «Se una chiesa non comunica 
cessa di essere tale. Non si tratta semplicemente 
di un cambio delle tecnologie di comunicazione, 
in realtà stiamo assistendo ad un vero e proprio 
cambiamento della cultura della comunicazione» 
ha spiegato Monsignor Paul Tighe, segretario del 
Pontifi cio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. 
«I giovani - continua - stanno letteralmente ab-
bandonando strumenti come TV, radio e giornali, 
dal momento che preferiscono Internet e i social 
network. Per questo motivo, stiamo cercando di 
capire cosa ciò possa signifi care per la Chiesa».

Lotta alla mafi a: un impegno nazionale

NON TUTTI SANNO CHE...
In Lettonia ogni anno si disputa la corsa 
con la moglie sulle spalle, su un percorso 
di 10 km. Vince il primo che taglia il 
traguardo senza far cadere la propria 
consorte
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IL SOLE: 
sorge 05:33 tramonta 20:41
Durata del giorno 15:08
IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 28

venedì

5
giugno

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Giorgio Faletti
 IO SONO DIO
2. Stieg Larsson
 UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
3.  Mario Calabresi
 LA FORTUNA NON  ESISTE
4.  Rosanna Lambertucci
 IL VIAGGIO DIMAGRANTE
5.  Licia Troisi
 LA RAGAZZA DRAGO VOL. II. 
 L'ALBERO DI IDHUNN
6.  Andrea Camilleri
 IL CIELO RUBATO
 DOSSIER RENOIR
7.  Luciano De Crescenzo
 SOCRATE E COMPAGNIA BELLA
8.  Stephenie Meyer
 BREAKING DAWN
9.  C. Augias - V. Mancuso
 DISPUTA SU DIO E DINTORNI
10.  S. Casati Modignani
 IL GIOCO DELLE VERITA'

La fortuna non esiste
di Mario Calabresi

Flatlandia
di Edwin A. Abbott

Attraverso 12 rac-
conti e un viag-
gio di due anni 

attraverso l 'America 
Calabresi ci racconta un 
Paese dove le persone, 
ognuna in modo diver-
so, non si abbattono, ma combattono contro 
una crisi economica che li ha fatti inginocchia-
re, ritrovandosi da un momento all'altro senza 
una casa, un lavoro. Eppure non si arrendono, 
ricominciano a studiare, provano a rimettersi in 
gioco per se stessi e per i propri fi gli.

Calabresi parla dell'America, ma solo leg-
gendo il libro ci possiamo rendere conto di 

«Il mondo è una 
superfi cie piana 
come quella di 

una carta geografi ca, sulla 
quale i fl atlandesi scivola-
no senza sovrapporsi. La 
loro è una società rigida-
mente gerarchica: la casta più vile è quella del-
le donne» Se amate la science fi ction, la logica 
ed i paradossi, questo è un libro che vi rimarrà 
nel cuore. Scritto nel 1884, narra le avventure 
di un quadrato alla scoperta della terza dimen-
sione, dal paese piatto delle origini, sino al so-
gno della quarta dimensione e di altre ancora 
più alte. Un'avventura che parla di geometria, di 
nuovi mondi, di creatività, fantasia. Un invito al 
pensiero aperto, guidato dalla ragione, che si fa 
gioco dei pregiudizi del regno delle regolarità. 

 » la classifi ca

 » la recensione

 » il classico

quanto invece parli del nostro Paese, dove tutti 
predicano che la crisi sia fi nita. Ma forse senza 
voler fare l'uccello del malaugurio "il peggio 
deve ancora arrivare". Ne è la prova la nostra 
città dove nei primi mesi del 2009 le domande 
di disoccupazione sono di più rispetto ai tre anni 
precedenti.

Vale la frase con cui inizia il suo libro «Non 
importa quante volte cadi. Quello che conta è la 
velocità con cui ti rimetti in piedi».

Due anni in viaggio attraverso l'America, 
trentasei Stati, l'elezione presidenziale più emo-
zionante che si ricordi e tante vite di gente co-
mune. Ma al centro di tutto questo per Mario 
Calabresi c'è una sola domanda: che cosa ac-
cade nel cuore di chi cade e trova la forza di 
rialzarsi? Magari con fatica, con dolore, ma con 
tenacia incrollabile e soprattutto senza aspettare 
la fortuna? Qual è il segreto di una nazione e 
della sua gente, capace da sempre - ma oggi più 
che mai - di reinventarsi da zero, di darsi una 
seconda chance, di eleggere un presidente nero 
contro ogni previsione, di rimettersi in cammi-
no anche dopo che la più grave recessione del 
dopoguerra ha travolto la vita di milioni di per-
sone? 

» associazioni
A cura di SPES

ACCADDE:
1224 Federico II del Sacro Romano Impero 
fonda l'Università degli Studi di Napoli. 
1977 Il personal computer Apple II viene 
messo in vendita
1995 Viene creato per la prima volta il Con-

densato di Bose-Einstein
2006 Iraq: In un'esplosione alle 21.35 (19.35 
in Italia) a Nassiriya muore il sottuffi ciale 
Alessandro Pibiri della Brigata Sassari, e 
restano feriti altri 4 militari italiani, uno dei 
quali gravemente

San Bonifacio, vescovo e martire  (672/73 - 5 giugno 754) Vinfrido, 
chiamato Bonifacio dal papa Gregorio II, di nobile famiglia, monaco ad 
Exeter, divenne poi dal 719 l'apostolo e l'evangelizzatore delle popolazioni 
germaniche, a cui diede un primo nucleo di liturgia adattata alle esigenze 
delle comunità locali. Promosse la riforma della Chiesa in Francia e colla-
borò allo sviluppo religioso della sua patria d'origine in costante rapporto 
con i pontefi ci romani.

La Giornata del sollievo
Malati oncologici 
e le Associazioni
a sostegno della salute

Una mattinata dedicata alla “cultura del 
sollievo” per non dimenticare che un 
malato non soffre solo nel fi sico ma an-

che nella mente. Sarà così la Giornata Naziona-
le del Sollievo organizzata domenica 31 maggio 
presso la cappella dell’ospedale “San Camillo 
de’ Lellis” a Rieti dal reparto di Radioterapia 
Oncologica, diretto dal dott. Mario Santarelli, 
insieme a numerose associazioni del territorio 
ed in collaborazione con la ASL di Rieti.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è pro-
mossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, insieme alla Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome e 
alla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti” con 
l’obiettivo di educare al rifi uto del dolore e sen-
sibilizzare verso il sostegno psicologico ed un 
approccio empatico verso la sofferenza del ma-
lato.

L’idea alla base della manifestazione è che la 
cura non si possa limitare alla ricerca e all’ado-
zione delle più avanzate terapie, ma debba in-
vece trovare la sua ragion d’essere nella con-
siderazione del malato come persona nella sua 
interezza, in cui dunque convivono e si compe-
netrano aspetti fi sici ma anche psichici, sociali 
e spirituali. Spesso, infatti, chi soffre di gravi 
patologie si trova in una condizione di isola-

mento psicologico che rischia di accrescere la 
percezione del dolore fi sico, rischiando di non 
uscire più dall’isola del “Dolore”.

La Giornata Nazionale del Sollievo di Rieti 
avrà inizio alle 9.30 con la celebrazione della 
Santa Messa e proseguirà alle 10.00 con l’esi-
bizione dei giovani artisti del laboratorio musi-
cale del Liceo Scientifi co “Carlo Jucci” di Rieti, 
diretti e coordinati dall’associazione Musikolo-
giamo. I rappresentanti delle associazioni pas-
seranno, poi, ad illustrare gli scopi e le fi nalità 
della “cultura del sollievo”, mentre la conclu-
sione dell’incontro è previsto per le 13.30.

Numerose sono le Associazioni che pren-
deranno parte all’iniziativa. Oltre a Musikolo-
giamo saranno infatti presenti anche i rappre-
sentanti dell’ADISCO (Associazione Donatrici 
Italiane Sangue Cordone Ombelicale), dell’AI-
PA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagu-
lati), dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”, dell’Au-
to Mutuo Aiuto “Raggio di Sole”, dell’ARVO 
(Associazione Reatina Volontariato Ospedalie-
ro), dell’AVIS provinciale di Rieti, di Cittadi-
nanzattiva-Tribunale Diritti del Malato, della 
Croce Rossa Italiana, della FAND (Associa-
zione Italiana Diabetici) dell’UNITALSI e dei 
Centri di Servizio per il Volontariato CESV e 
SPES.  Parteciperanno, inoltre, i referenti del 
centro ludico ricreativo Happy Day e dell’Uffi -
cio Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti.

Per ulteriori informazioni: 0746.278011 – 
0746.272342

Liceo Scientifi co "Carlo Jucci" di Rieti: incontro tra l'associazione 
Musikologiamo, il dott. Santarelli e il direttore generale della AUSL 
di Rieti Gabriele Bellini, con la Preside e gli alunni della scuola in 
vista dell'evento per la Giornata del Sollievo.
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» sport » dal mondo

NACQUE:
1942 Luciano Canfora
fi lologo classico e storico italiano 
MORÌ:
2004 Ronald Reagan
politico e attore statunitense (n. 1911)

L'AFORISMA:

Ciò che misura la virtù di un uomo non 
sono gli sforzi, ma la normalità.

Blaise Pascal

UN SITO AL GIORNO:
http://www.britishmuseum.org
Immagini e notizie sulle varie opere e 
mostre che ospita il museo londinese nel 
corso dell'anno. In inglese.

» l'ultimo saluto

Inquieta e disorienta, l’applauso scro-
sciante ai funerali, pessimo vezzo della 
società postmoderna, dove l’appari-

re conta più dell’essere, dove a nessuno si 
nega – secondo l’intuizione caustica di Andy 
Wharol – un quarto d’ora di celebrità. Per i 
parenti in lutto, per gli amici accorsi a dare 
l’ultimo saluto non è un motivo di consola-
zione: a questo, serve come un balsamo il 
rito antico dell’incensatura, l’invocazione 
agli angeli che accompagnino l’anima al co-
spetto del Padre Eterno.

Eppure, se c’è una persona che per la li-
nearità della sua esistenza, per la mitezza dei 
suoi sentimenti, per la dignitosa, serena ras-
segnazione con cui per lunghi anni sofferti 
ha accettato la malattia che l’ha condotta a 
morte avrebbe meritato un applauso, questa 
è stata Maria Pia Troiani, che tanti ricordano 
come maestra di scuola e come catechista 
in parrocchia, a San Michele Arcangelo, al-
trettanti conoscono come moglie discreta ed 
affettuosa di Dino Morsani. 

Per lui, per i tre fi gli, per gli amatissimi 
nipoti Maria Pia ha saputo essere un porto 
sicuro, un rifugio, un punto fermo nella quo-
tidianità. 

Ai familiari, la redazione di Frontiera ri-
volge sincere condoglianze.

La Solsonica Rieti, al fi schio d’inizio del 
prossimo campionato di serie A1 ci sarà. È 
questa la decisione, ferma e convinta, presa dal 
direttivo della società che ha detto chiaramen-
te di voler effettuare «la regolare iscrizione al 
campionato di basket di serie A avendone pieno 
diritto e disponendo di tutti i requisiti economici 
e sportivi per potervi procedere». La decisione 
è arrivata per porre fi ne alle tante parole che si 
erano spese, soprattutto nell’utlimo periodo, su 
una presunta rinuncia del club reatino all’iscri-
zione al massimo campionato professionistico. 
La società ha inoltre defi nito inconsistenti le 
notizie riguardanti la cessione del titolo sporti-
vo. «A tutt'oggi – si legge nel comunicato - non 
è stata effettuata alcuna operazione di questo 
genere e né, allo stato, una tale opzione è nei 
propositi della società amaranto celeste».

La Polimar Cittaducale batte Cesena e con-
quista la serie B1 tra gli applausi del pubbli-
co e la gioia delle giocatrici e dello staff. Una 
grande grinta e la voglia di vincere hanno ac-
compagnato le ragazze della Polimar per tutto 
il campionato ed alla fi ne sono state premiate. 
«Questa vittoria – ha detto il presidente Mau-
ro Mattucci – è la dimostrazione della serietà 
della società e delle capacità delle giocatrici. 
Abbiamo disputato un campionato ad altissimi 
livelli dimostrando che ce la potevamo fare ed 
ora ripartiremo più convinti di prima». 

Obiettivo centrato quindi dalla compagine 
di Cittaducale che a breve pianifi cherà anche 
il lavoro per la prossima stagione. Felice per il 
risultato raggiunto anche il sindaco Falcone che 
ha seguito la fi nale dalle nuove tribune di una 
delle strutture sportive più prestigiose del centro 

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
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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

Maria Pia Troiani
un punto fermo nella quotidianità

Basket

Volley

ARTE E DISABILITÀ

Supporto per i sordi
alla mostra su Giotto

A giugno turisti e visitatori sordi potranno prenotare 
gratuitamente visite guidate in lingua dei segni per 
la mostra Giotto e il Trecento allestita nel Vittoriano 
a Roma. Il più Sovrano Maestro stato in dipintura” 
e ospitata al Vittoriano. L'iniziativa nasce da un'idea 
di Gioco Lotto-Lottomatica, in collaborazione con 
l'Ente Nazionale Sordi. Per la prima volta in Italia 
una guida turistica sorda sarà quindi a disposizione 
per accompagnare i sordi ed illustrare loro le opere 
esposte tramite la lingua dei segni.

SCRITTORI PRECOCI

Pubblica il suo primo 
libro a nove anni

Ha imparato a leggere all'età di tre anni e l'anno dopo 
era già stanco dei libri per bambini. A sei anni ha let-
to Il Signore degli Anelli in due settimane. Oggi, a 
9 anni, ha pubblicato il suo primo romanzo fantasy: 
Thok, il dragone presuntuoso. Manuel Abuelo, que-
sto il nome del bambino, ha detto che la punizione 
peggiore che possono infl iggergli i genitori è quella 
di non farlo leggere. Il libro racconta la storia del pic-
colo dragone Thok che guardandosi allo specchio si 
vede brutto. Imparerà ad amarsi quando la mamma 
gli spiegherà che sta solo crescendo. Manuel ha ras-
sicurato i suoi lettori dicendo che durante le vacanze 
estive scriverà nuove storie del piccolo dragone. 

TRADIZIONI CADUTE

Oxford: eletta una donna 
alla cattedra di poesia

Ruth Padel è stata eletta professoressa di poesia a Ox-
ford. Mai prima d’ora la cattedra era stata occupata 
da una donna. Dopo una vigilia di accese polemiche 
e veleni, la poetessa inglese (63enne trisnipote di 
Charles Darwin ed ex alunna di Oxford), nonostante 
una grande passione per le scienze naturali coltivata 
sulla scia dell'illustre antenato, si è detta ''onorata'' di 
accettare la professorship, che in passato è toccata a 
poeti del calibro di Matthew Arnold, Seamus Heaney 
e W. H. Auden. 

MOBILITÀ

Niente auto. 
Meglio il cavallo

Norco, negli USA, è la prima città senza auto. Meglio 
girare sul più ecologico e meno stressante cavallo, su 
percorsi pensati appositamente per muoversi libera-
mente. Al posto dei parcheggi sono sorti luoghi dove 
gli animali possono riposarsi e rifocillarsi. Tutti i 
27mila abitanti di Norco girano a cavallo (due cavalli 
per ogni nucleo famigliare). Per chi ha famiglia delle 
piccole carrozze possono ospitare anche i fi gli. Alla 
sera i cavalli, visto che tutti hanno un terreno dove 
farli pascolare, possono godersi il meritato riposo. 

INTERNET/1

Le “idee” degli americani 
alla Casa Bianca

Gli americani potranno offrire idee e suggerimenti 
alla Casa Bianca via e mail, dove e' stato attivato un 
sito letto direttamente dal presidente. Questa l’idea di 
Barack Obama per far partecipare il paese alla vita 
della Casa Bianca lanciando il progetto Open Gover-
nment attraverso un sito per la raccolta di suggeri-
menti e messa a punto collettiva di progetti di legge. 
L’idea è nata per un nuovo processo di coinvolgimen-
to nelle scelte politiche degli americani.

INTERNET/2

È morta la “nonna dei 
blogger”

È morta a 97 anni in Galizia Maria Amelia Lopez, 
ribattezzata dalla stampa spagnola la abuela blogue-
ra (la nonna dei blogger). L'anziana aveva iniziato a 
scrivere sul suo diario elettronico due anni fa su con-
siglio del nipote che voleva spingerla a superare un 
periodo di tristezza dopo la morte di alcune sue ami-
che. E cosi Maria Amelia il 22 dicembre 2006 aveva 
avviato il suo blog A mis 95 anos, che in poco tempo 
era diventato uno dei più visitati di Spagna, ottenen-
do anche diversi premi.

NON TUTTI SANNO CHE...
In Lettonia ogni anno si disputa la corsa 
con la moglie sulle spalle, su un percorso 
di 10 km. Vince il primo che taglia il 
traguardo senza far cadere la propria 
consorte

Italia. «La vittoria della Polimar – ha dichiarato 
il sindaco – è il risultato di un lavoro di squadra 
nel quale l’amministrazione ha creduto e inve-
stito risorse e sentimenti».
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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


