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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

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

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

EDITORIALE

di Carlo Cammoranesi

Un lungo fi l rouge legherà questo periodo 
con il mondo della scuola. Prima la fi ne 
della stagione tra i banchi, poi il tempo 

degli esami, gli eventuali dibattiti su riforme o 
cambi di marcia, magari alla luce dei numeri 
sulla percentuale di studenti non promossi, gli 
interventi istituzionali del ministro sui possi-
bili rivolgimenti come ad ogni fi ne anno. E la 
domanda classica tornerà alla ribalta: basterà 
cambiare l’esame, fare più corsi di recupero, al-
lungare l’anno scolastico, rendere la scuola più 
severa? Tutto questo servirà a far crescere degli 
uomini, stupiti dalla bellezza, ricchi di desideri 
e domande, capaci di giudicare la realtà, di dare 
un senso alla vita? 

Da anni a questa parte il grande assente, 
quando si parla di scuola, è il soggetto che edu-
ca. Perché ci si dimentica di qualcosa di molto 
semplice: che la scuola fondamentalmente altro 
non è che l’incontro fra un desiderio, una do-
manda dei ragazzi e l’ipotesi di una risposta vis-
suta dall’insegnante. 

segue a pag. 13 ►
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La Chiesa dei Giovani

di Umberto Folena

Una volta all’anno, i cittadini italiani sono 
ministri della Repubblica. I contribuenti in 
modo diretto; i loro parenti e amici non contri-
buenti in modo indiretto, partecipando alla loro 
decisione. Non tutti sono obbligati a fare il mi-
nistro una volta all’anno; chi non lo desidera, 
lascia che siano gli altri a farlo al posto suo, per-
ché così va in democrazia. Siamo liberi.

Quella volta all’anno è quando siamo chia-
mati a fi rmare per l’otto per mille: se fi rmare, 
per chi fi rmare. Siamo liberi.

Ministri, ma come? Ad ogni ministero sono 
assegnate delle risorse e tocca al ministro de-
cidere come distribuirle. Ma in occasione 
dell’Accordo di revisione del Concordato, nel 
1984, lo Stato italiano dice: stimo le confessioni 
religiose presenti in Italia per il ruolo positivo 
da loro svolto nella società. Gli italiani per primi 
dimostrano di apprezzarle. Le religioni fanno 

molto per la tutela e la crescita della comunità e 
vorrei dar loro un segno tangibile della mia sti-
ma. Vorrei aiutarle a svolgere più serenamente il 
loro compito. Per questo decido di destinare alle 
confessioni religiose l’otto per mille del gettito 
complessivo dell’Irpef, l’imposta sulle persone 
fi siche. Sì, l’otto per mille mi sembra la cifra 
adeguata. Ma come ripartirla?

Per la prima volta, la decisione non spetta al 
ministro ma è affi data ai cittadini, che in un cer-
to senso “fanno i ministri”. I cittadini “votano” 
a favore di una delle confessioni che hanno rag-
giunto un’intesa con lo Stato; chi non apprezza 
il ruolo delle religioni, invece, può fi rmare per 
lo Stato. Una volta all’anno siamo come dei mi-
nistri. Siamo liberi se e come partecipare alla 
distribuzione di una piccola porzione delle ri-
sorse statali. Siamo davvero sovrani. Partecipia-
mo direttamente senza delegare nessuno. Siamo 
adulti, siamo liberi.

» p.4 » p.6 » p.10 » p.12

LA GIORNATA DEL SOLLIEVO
Medici, personale ospedaliero, associa-
zionismo e Chiesa cattolica, insieme 
per promuovere terapia del dolore e 
cultura del sollievo

►2

AGORÀ DEI GIOVANI
Lo slancio della pastorale giovanile 
per una sempre maggiore partecipa-
zione delle nuove generazioni alla 
missione della Chiesa

►8
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San Marcellino (Marcellin Joseph Benoît) Champagnat 
Champagnat (Marlhes, 20 maggio 1789 – Saint-Chamond, 6 giugno 1840) 
è stato un sacerdote francese, fondatore della congregazione dei Fratelli 
Maristi delle Scuole: papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato santo nel 
1999.

ACCADDE:
1944 Seconda guerra mondiale: D-Day: 
L'Operazione Overlord dà il via alla Battaglia 
di Normandia 
1949 Viene pubblicato 1984, di George Orwell 
1974 Viene promulgata la costituzione che 

rende la Svezia una monarchia parlamentare
1982 Il ministro della difesa israeliana Ariel 
Sharon dà inizio all'Operazione Pace in Galilea 
in Libano 
1985 - Viene localizzato e riesumato il corpo 
del criminale di guerra Nazista Josef Mengele 

sabatosabatosabato

6
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» città e società

IL SOLE: 
sorge 05:33 tramonta 20:42
Durata del giorno 15:09
IL TEMPO:
pioggia e schiarite
min 16 / max 26

Domenica 31 maggio 2009 
si è celebrata in Italia la 
VIII Giornata nazionale 
del sollievo per la promo-
zione delle cure palliative 
e la promozione delle tera-
pie del dolore

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 David Fabrizi

La manifestazione, istituita con decreto 
del Presidente del Consiglio nel 2001 
e promossa dal Ministero della Salute 

(oggi Ministero del Lavoro, Salute e Politi-
che sociali), dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome e dalla Fondazione 
nazionale Gigi Ghi-
rotti (vedi la scheda a 
lato), si è svolta a Rie-
ti attorno alla cappella 
dell'Ospedale Pro-
vinciale S. Camillo 
De' Lellis, ed è stata 
promossa dalla ASL 
di Rieti (era presente 
il direttore generale 
Gabriele Bellini) e 
dalla U.O.C. di Ra-
dioterapia Oncologica 
dell'Ospedale stesso. 
In particolare, il diret-
tore del reparto Prof. 
Mario Santarelli, da 
diverso tempo por-
ta avanti il discorso 
dell'umanizzazione 
dei luoghi ospedalie-
ri, attraverso l'adozio-
ne di prassi e accor-
gimenti che sono un 
modo concreto di fare 
fronte alle sofferenze 
dei malati.

Quest’anno hanno 
partecipato numerose 
realtà impegnate sul 
territorio a favore del-
la persona in stato di 
disagio, ed in partico-
lare ALCLI Giorgio e 
Silvia, ARVO, Asso-
ciazione Auto Mutuo 
Aiuto, AVIS, AIPA, 
Associazione Happy 
Days, Croce Rossa Italiana, FAND, Cittadinan-
za Attiva – Tribunale per i diritti del Malato, 
SPES, CESV, Associazione Musikologiamo, 

UNITALSI, AIDO, ADISCO, ARV, ARCHA 
e AMCI – Sezione di Rieti.

Centrale è stato il ruolo della Diocesi di Rie-
ti e dall'Uffi cio diocesano per la Pastorale del-
la Salute. La giornata è iniziata alle 9,30 con la 
celebrazione di una messa che ha riunito in un 
momento di rifl essione sul senso della soffe-
renza e del sollievo da questa, tutti i convenuti: 
personale ospedaliero, malati, partecipanti alle 
associazioni, scuole. La cappella dell’Ospe-
dale situata al piano terra lungo il corridoio 

principale, ha poi 
ospitato un'edizione 
"speciale" di Musica 
in Ospedale, ovvero 
il progetto, ormai 
consolidato, di por-
tare la musica dal 
vivo all'interno del 
nosocomio. L'opera-
zione, resa possibile 
dalla collaborazione 
tra la ASL e l'Asso-
ciazione Musikolo-
giamo, che ne cura 
l'allestimento, è soli-
tamente ospitata nel 
reparto di radiotera-
pia del Prof. Santa-
relli. Per l'occasione 
tutte le attrezzature 
e gli strumenti musi-
cali sono quindi stati 
spostati nella cappel-
la, dove si sono esi-
biti giovani artisti, 
musicisti e gruppi 
delle scuole.

Santarelli: rifl essioni critiche sulla sofferenza
È fondamentale porre rifl essioni critiche sul 

signifi cato della sofferenza. Questa è legata 
alle caratteristiche psicofi siche di ogni singola 
persona, le reazioni al dolore dipendono dalla 
sua sensibilità, dal suo carattere, dallo stile di 
vita che conduce e dai principi etico-religiosi a 
cui si ispira. Ogni persona ha risposte di diver-
sa intensità sul piano fi sico, etico, esistenzia-
le ed ontologico. Quando il dolore è fi sico si 
hanno reazioni psico-fi siche tipiche legate alla 
sua intensità; quando è psichico vengono coin-
volti aspetti specifi ci dell’uomo e crea reazioni 
di tipo umorale e comportamentale; quando è 
della coscienza siamo ancor più nella specifi -
cità umana e le reazioni di tipo esistenziale; 
quando è dell’anima coinvolge la spiritualità 
dell’uomo. La sofferenza fa scoprire per la pri-
ma volta all’uomo i propri limiti e la capacità 
di rifi utarla, sopportarla o accettarla, sono di-
retta conseguenza della propria cultura e delle 
proprie esperienze. La conoscenza dei fattori 
che concorrono alla genesi del dolore consen-
te alla medicina di ottenere livelli di migliora-

mento della qualità della vita anche in pazienti 
affetti da gravi o inguaribili malattie. Ma lo 
sperimentare direttamente la fragilità dell’esi-
stenza, attraverso la sofferenza, se si accom-
pagna alla diffi coltà di riuscire a darle un 
senso, può diventare un dramma esistenziale, 
che aggiunge dolore a dolore. Allora sorge un 
sentimento di avversione sempre più intenso 
nei confronti di una Natura o di una condizio-
ne umana, che viene accusata di mancanza di 
logica e di giustizia. Per i non credenti l’espe-
rienza della sofferenza può creare condizio-
ni di apertura alla trascendenza, dove, forse, 
dopo tanto dolore, si può incontrare quel Dio, 
che a lungo si è cercato e dal quale ognuno è 
stato cercato. Si attribuisce così un senso al vi-
vere anche nelle situazioni più diffi cili, senza 
abdicare alla propria dignità di persona uma-
na. Per i credenti la presenza di Dio accanto 
all’uomo, la sua compassione, è stata rivelata 
dalla passione di Cristo e dalla sua resurrezio-
ne che attestano la possibilità del superamento 
della sofferenza e della morte.

che concorrono alla genesi del dolore consen-
te alla medicina di ottenere livelli di migliora-

ne che attestano la possibilità del superamento 
della sofferenza e della morte.

In favore del sollievoIn favore del sollievoIn favore del sollievo
Ospedalieri, Associazioni e Chiesa cattolica uniti

Le associazioni che hanno aderito alla gior-
nata nazionale del sollievo sono state presenti 
anche con stand espositivi presso cui i cittadi-
ni hanno ottenuto informazioni circa l’attività 
svolta quotidianamente a favore della persona 
sofferente. 

La giornata, infatti, afferma la centralità del-
la persona ed il suo diritto ad essere informata 
su quanto si può fare per controllare il dolore e 
la sofferenza attraverso le tecniche e le terapie 
più avanzate. Ciò è possibile solo se si conside-
ra il malato nella sua interezza, senza separarlo 
astrattamente dalla malattia, ponendo invece 
attenzione a tutti i suoi bisogni: psichici, fi sici, 
sociali e spirituali, per ottenere le migliori con-
dizioni di vita per lui e la sua famiglia.

Nel 1972 il famoso giornalista Gigi Ghi-
rotti si ammalò di una grave malattia del 
sangue, un tumore chiamato linfoma di 
Hodgkin, oggi curabile, mentre all'epoca 
non c’erano ancora farmaci e cure effi ca-
ci. Ghirotti capiva la gravità della malat-
tia, ma anziché abbattersi e chiudersi in 
se stesso rinunciando a vivere, prese la 
strada che gli era più congeniale. Affrontò 
la malattia da giornalista: in tanti anni di 
lavoro era stato inviato in vari luoghi per 
raccogliere informazioni sulle più svaria-
te questioni e scrivere articoli e inchieste. 
Ammalatosi decise di continuare a fare 
l’inviato speciale, da un luogo inedito 
però, dal «lungo tunnel della malattia». 
Da bravo cronista portò alla luce, attraver-
so i giornali e la televisione, quanto ac-
cade a chi, suo malgrado, si ammala ed è 
costretto a farsi curare negli ospedali. Ghi-
rotti ha aperto all’Italia degli anni '70 una 
fi nestra sul mondo del malato e della ma-
lattia, e ha indicato tante questioni e pro-
blemi da conoscere, affrontare e risolvere. 
Sopratutto ha indicato tanti ostacoli al sol-
lievo dalla sofferenza; un sollievo che per 
essere vissuto, non ha solo bisogno della 
liberazione dal dolore fi sico o da altri sin-
tomi, ma anche di rispetto della persona 
malata, della vicinanza di persone care, di 
medici e infermieri che sanno relazionarsi 
con attenzione e cura, di speranza.

Ghirotti e l'idea del sollievo

segue a pag. 3 ►

principale, ha poi 
ospitato un'edizione 
"speciale" di 
in Ospedale
il progetto, ormai 
consolidato, di por-
tare la musica dal 
vivo all'interno del 
nosocomio. L'opera-
zione, resa possibile 
dalla collaborazione 
tra la ASL e l'Asso-
ciazione Musikolo-
giamo, che ne cura 
l'allestimento, è soli-
tamente ospitata nel tamente ospitata nel tamente ospitata nel 
reparto di radiotera-
pia del Prof. Santa-
relli. Per l'occasione 
tutte le attrezzature 
e gli strumenti musi-
cali sono quindi stati 
spostati nella cappel-
la, dove si sono esi-
biti giovani artisti, 
musicisti e gruppi 
delle scuole.

nazionale Gigi Ghi-
rotti (vedi la scheda a 
lato), si è svolta a Rie-
ti attorno alla cappella 
dell'Ospedale Pro-
vinciale S. Camillo 
De' Lellis, ed è stata 
promossa dalla ASL 
di Rieti (era presente 
il direttore generale 
Gabriele Bellini) e 
dalla U.O.C. di Ra-
dioterapia Oncologica 
dell'Ospedale stesso. 
In particolare, il diret-

Prof. 
Mario Santarelli, da 
diverso tempo por-
ta avanti il discorso 
dell'umanizzazione 
dei luoghi ospedalie-
ri, attraverso l'adozio-
ne di prassi e accor-
gimenti che sono un 
modo concreto di fare 
fronte alle sofferenze 

Quest’anno hanno 
partecipato numerose 
realtà impegnate sul 
territorio a favore del-
la persona in stato di 
disagio, ed in partico-

 Giorgio e 
Silvia, ARVO, Asso-
ciazione Auto Mutuo 
Aiuto, AVIS, AIPA, 

Frontiera anno XXIV n.22 / 6 giugno 2009



3

NACQUE:
1875 nasce Thomas Mann
scrittore e saggista tedesco († 1955) 
MORÌ:
1935 Nicola Zingarelli
fi lologo italiano (n. 1860)

L'AFORISMA:

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che 
non ha fatto.

Voltaire

UN SITO AL GIORNO:
http://www.farwest.it/
Interamente dedicato alla bibliografi a sul 
west e a tutti gli annessi e connessi.
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Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

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

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

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

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

«Associazioni, strutture ospedaliere, Chie-
sa, volontariato, dando ciascuno per quanto 
è di propria competenza, dando il proprio 
contributo in termini di azioni e servizi a fa-
vore del sollievo, uniti, possono fare tanto nel 
nostro paese in favore della terapia del do-
lore» dice Iacopini, che rilevando come per 
questa pratica «l'Italia è inserita al XXI posto 
dopo il Ghana», la Giornata del Sollievo non 
possa che avere «lo scopo di informare e sen-
sibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini 
sull’importanza di promuovere la “cultura 
del sollievo”».

«Estendere la consapevolezza che il sollie-
vo non è solo desiderabile ma anche possibile 
- continua il diacono - afferma la centralità 
della persona malata e l’affrancamento dal 
dolore inutile e evidenzia l’importanza che ri-
vestono nell’alleviare la sofferenza non solo 
le terapie più avanzate ma anche il sostegno 
psicologico e la capacità di rapportarsi uma-
namente a chi soffre, considerando il malato 
e non la malattia, aiutando non solo il mala-
to, ma anche la sua famiglia». 

Ma non è tutto. Il direttore della Pastora-
le della Salute ci tiene ad eliminare equivoci 
e incomprensioni: «Qualche volta ci è stato 
detto voi, Chiesa, occupatevi delle anime che 
noi ci occupiamo dei corpi. È quanto di più 

sbagliato. Dobbiamo tutti insieme aiutare 
la persona nella sua interezza. Che cosa è il 
sollievo? Sollievo signifi ca alleviamento di 
sofferenza fi sica e morale. Nella Bibbia ben 
in nove versetti appare la parola sollievo: vi 
si parla con grande profondità: del sollievo 
spirituale, morale, corporale, dalla schiavitù, 
dal dolore...».

«Come fratello nella fede - conclude Iaco-
pini - non posso che mettermi nei panni dei 
medici, degli operatori sanitari, dei volonta-
ri, dei cappellani, dei diaconi, le suore e tutti 
quelli che operano nel mondo della sanità, 
per pregare con loro e per offrire loro que-
sto augurio: vi auguro di sapervi chinare sui 
vostri ammalati, con la coscienza di un gesto 
che Dio ha compiuto anzitutto verso ciascu-
no di voi; vi auguro di prendere loro la mano 
nella certezza che il Signore ci prende tutti 
ogni giorno per mano, per non farci smarrire 
lungo le strade della nostra vita; vi auguro di 
sollevarli, durante la visita o l’incontro, nella 
memoria di Gesù che ci ha sollevati dal giogo 
del peccato e della morte per chiamarci alla 
libertà di fi gli di Dio. Allora, ne sono sicuro, 
cambierebbe in profondità il nostro atteggia-
mento verso chi sta di fronte a noi nella sua 
umanità sofferente e mendicante di cura e 
affetto».

Iacopini: «il punto 
focale è l’unità»
Le rifl essioni del direttore della Pa-
storale della Salute della Diocesi di 
Rieti colte durante la celebrazione 
nella cappella del De' Lellis

Sono possibili diverse strade per la cultura 
del del sollievo: strutture organizzate per la 
assistenza di pazienti oncologici o con gravi 
handicap sul territorio, analgesici oppiacei per 
curare tutte le forme di dolore severo (dolore 
cronico nei malati di cancro, dolore post-trau-
matico, dolore neurologico, forti nevralgie), 
promozione di forme di protezione dal dolo-
re psicologico e interiore. L’attenzione per la 
qualità della vita del malato deve essere parte 
integrante e strutturale dei percorsi assisten-
ziali, specie quando si è costretti a convivere a 
lungo con una patologia cronica grave e inva-
lidante o quando resta poco da vivere.

È auspicabile che manifestazioni come 
questa riescano con il tempo a veicolare una 
reale consapevolezza della terapia del dolore, 
spesso sconosciuta al paziene e disconosciu-
ta dal personale medico-sanitario, che serva 
di stimolo all'introduzione di prassi mediche 
maggiormente attente nel dare sollievo al ma-
lato, oltre che a curare le patologie in quanto 
tali. Diversamente si fi nisce con l'avere una 

scienza medica che tratta l'oggetto malattia e 
non il soggetto malato. 

La soggettività del sofferente deve essere 
in primo piano anche per evitare un pericolo 
speculare a quello dell'abbandono al dolore: 
l'idea che questo sia qualcosa di removibile 
dalla sola prassi medica. Ne conseguirebbe 
un trattamento tecnicistico, che, pur da una di-
versa prospettiva, isolerebbe nuovamente un 
aspetto dell'individuo dalla piena totalità della 
sua persona.

Si legge sul sito della Fondazione Gigi 
Ghiotti: «La superspecializzazione e soprat-
tutto la crescita tumultuosa delle applicazioni 
tecnologiche, se, da un lato, interessano qua-
si morbosamente i pazienti ed i loro familiari 
sempre più "informati" ed esigenti, dall'altro 
facilitano questa sensazione di abbandono ad 
opera degli operatori sanitari. La Giornata 
nazionale del sollievo si celebra proprio per 
esaltare e far crescere nella coscienza colletti-
va il valore insostituibile del “sollievo” inteso 
non come negazione defi nitiva del dolore fi sico 
ma piuttosto come sostegno sollecito ed amo-
revole, psicologico e spirituale al malato».

► segue da pag. 2
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Alcide
De Gasperi

di Francesca Romana Fiorentini

Le vie sono un cimitero di macerie, di 
vetri e sogni infranti. Difficile dimen-
ticare. Alcuni bambini stanno giocando 

per strada, il viso sereno e disteso dopo molto 
tempo. Non hanno più paura, anche se i loro 
occhi raccontano sofferenze inaudite, terrore, 
privazioni. Hanno visto e subito molte cose per 
la loro età. Troppe. La guerra ha portato via le 
loro risate e l’allegria, ma non la speranza. E 
questi bambini sono pronti a sperare ancora e a 
ricominciare. Improvvisamente vedo un uomo 
sulla sessantina che esce dal portone di una 
casa qualunque. È comparso silenziosamente 
dal nulla. È pensieroso e sul suo volto si leggo-
no i segni del tempo e di una preoccupazione 
impossibile da nascondere. Lo osservo atten-
tamente. È lui, ne sono convinta. Mi avvicino 
e gli porgo la mano, timorosa. «Buonasera, 
Presidente De Gasperi». Ricambia il salu-
to, accennando anche a un sorriso. Mi invita 
a seguirlo. Toglie per un attimo gli occhiali e 
si stropiccia gli occhi, come a voler cancellare 
la stanchezza degli ultimi giorni. «Guarda di 
cosa è capace l’uomo, la più perfetta di tutte 
le creature». Mi dice con una certa amarezza. 
Non so cosa rispondere e gli faccio una do-
manda che suona più come un’affermazione.

Andrà tutto bene?
Sì… Ma bisogna avere fede e pregare.

Alcuni dicono che Lei è un grande statista, 
altri un buon uomo politico. Come preferi-
sce definirsi?

Un politico guarda alle prossime elezioni. 
Uno statista guarda alla prossima generazio-
ne. Ma io non faccio né l’una né l’altra cosa. 
Io guardo al passato per costruire un nuovo 
futuro. Per questa e le generazioni a venire. In 
realtà, alcuni mi dicono anche abile e mano-
vriero. Non è sempre un complimento. Preferi-
rei vedessero in me un uomo di fede, un servo 
di Dio. D’altra parte, io sono un granello ri-

messo dalla Sua mano potente nel vortice del 
mondo, un sassolino con cui impasta il Suo 
edificio.

Ma cosa vuol dire fare politica, oggi? 
Politica vuol dire realizzare. Ci sono mol-

ti che nella politica fanno solo una piccola 
escursione, come dilettanti, ed altri che la con-
siderano e, tale è per loro, come un accessorio 
di secondarissima importanza. Ma per me, fin 
da ragazzo, era la mia carriera, la mia missio-
ne, la mia vocazione.

E la democrazia?
Una politica nazionale e internazionale ve-

ramente democratica non è quella teatrale né 
fatta a colpi di spillo o di spettacolo. È una po-
litica ricostruttiva, organica e riorganizzativa. 
E questa sarà la politica dell’Italia di domani.

Quindi come deve essere un buon politico? 
Il politico deve rappresentare le doti miglio-
ri del popolo, anche a costo di una sofferta 
coerenza personale. Nella vita pubblica non 
importerà tanto quello che si dirà, ma quello 
che si diventerà dimostrando sempre una certa 
uniformità tra le idee e il comportamento non 
solo nei comizi ma anche nella vita privata. 

Ma perché proprio la Repubblica? 
La Repubblica è il più perfetto ma anche 

il più difficile sistema di autogoverno. Ma da 
questo sistema dovrà nascere l’Italia, robusta, 
sostenuta dal popolo, accettata da tutti e ga-
rante della libertà.

Nel frattempo siamo tornati al punto di parten-
za. I bambini non ci sono più, ma hanno lascia-
to alcuni disegni per terra: facce che sorridono, 
soli e fiori tracciati con il gesso. Di buon auspi-
cio. Si affaccia alla finestra una donna: «Papà, 
la cena è pronta». Ci congediamo, aspettando 
l’alba di un nuovo giorno e di una nuova Italia. 
Monarchia o Repubblica. Gli Italiani decide-
ranno.

1 Giugno 1946. Nell’aria si respira una ven-
tata di novità e trepidazione. Domani ci sarà 
il referendum popolare con cui l’Italia è chia-
mata a scegliere tra monarchia e repubblica. 
C’è già chi sente la vittoria in pugno, dall’una 
e dall’altra parte. Sui muri campeggiano di-
versi manifesti politici, scritte intimidatorie, 
speranzose o di protesta.
Si vuole guardare avanti, lasciare il passato 
alle spalle e ricostruire una nuova Italia, par-
tendo dalle fondamenta.

NON TUTTI SANNO CHE...
Piu del 50% delle persone, in tutto il 
mondo, non hanno mai fatto o ricevuto 
telefonate.
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ACCADDE:
1654 Luigi XIV viene incoronato re di Francia 
1862 Gli Stati Uniti e il Regno Unito con-
cordano per la soppressione della tratta degli 
schiavi 
1948 Edvard Benes rassegna le dimissioni da 

Presidente della Cecoslovacchia, piuttosto che 
fi rmare una Costituzione che renderebbe il suo 
paese uno Stato Comunista 
1984 Durante un comizio a Padova, sul palco 
di Piazza della Frutta, muore per un ictus 
Enrico Berlinguer

domenica

7
giugno Sant' Antonio Maria Gianelli

(Carro, 12 aprile 1789 – Piacenza, 7 giugno 1846) è stato un vescovo 
cattolico italiano, fondatore delle congregazioni delle Figlie di Maria 
Santissima dell'Orto e degli Oblati di Sant'Alfonso.

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:42
Durata del giorno 15:10
IL TEMPO:
pioggia e schiarite
min 14 / max 26

» città e società

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

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

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

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

di Paola Corradini

Il monte Terminillo viene letteralmente 
preso d’assalto da quanti uniscono l’utile 
al dilettevole trovando il “fresco” e al con-

tempo facendo lunghe camminate. Non sem-
pre però vengono rispettate quelle semplici re-
gole che invece andrebbero seguite alla lettera 
per non incorrere in situazioni a volte molto 
rischiose. 

«La montagna – spiega il vice presidente 
del Club alpino italiano, Francesco Battisti – 
va rispettata e conosciuta. Fare un’escursione 
signifi ca innanzitutto rispettare delle regole 
semplici, ma ben precise. Per prima cosa ci si 
deve documentare in anticipo sull’itinerario 
che verrà seguito e curare l’organizzazione 
dell’escursione nel rispetto di tutte le norme 
di sicurezza. Vanno inoltre scelti itinerari che 
siano idonei alle proprie capacità fi siche e tec-
niche. Non ci si deve mai muovere da soli e si 
deve sempre comunicare, a chi rimane a casa, 
l’itinerario scelto».

Come spiega Battisti spesso sono in molti a 
cambiare itinerario all’ultimo momento, così, 
in caso di bisogno, è molto più diffi cile riusci-
re ad effettuare un salvataggio. Affrontare la 
montagna senza i mezzi e la consapevolezza 
necessari comporta rischi decisamente mag-
giori. 

«Sono in tanti a dimenticare per esempio 
– continua il vice presidente del Cai – che in 
montagna le condizioni meteo cambiano an-
che in poche ore. Se partiamo con il sole non 
è detto che più tardi non possa scoppiare un 
temporale. Quindi bisogna sempre essere 
equipaggiati adeguatamente. Per l’abbiglia-
mento ci si deve vestire “a cipolla”. Cioè 
indossare diversi strati di vestiti che permet-
tano di affrontare diverse condizioni meteo. 
È sconsigliabile il cotone perché non si asciu-
ga velocemente e rimane incollato addosso. 
Quindi è maggiore il rischio di prendersi una 
polmonite. Oggi esistono dei materiali tecnici 
particolarmente idonei. Altro punto fondamen-

tale sono gli scarponi che vanno regolarmente 
controllati e cambiati non appena ci si accorge 
che si stanno logorando. Più di una volta ci è 
capitato di incontrare persone rimaste a piedi 
perché si era scollata la suola di tutti e due 
gli scarponi. Calzature adeguate impediscono 
anche distorsioni o cadute che spesso si rive-
lano fatali. Non dobbiamo affi darci alla fortu-
na perché in questi casi la fortuna non sempre 
può aiutare». 

Non bastano quindi un bastone ed uno zai-
netto per trasformare un qualsiasi cittadino 
in un escursionista provetto. Le regole vanno 
rispettate alla lettera. «Questo è più che vero 
– secondo Battisti – visto che capita sempre 
più spesso di dover muovere la macchina dei 
soccorsi per andare a recuperare chi si sentiva 
sicuro dei propri mezzi ed invece si è ritrova-
to a dover affrontare situazioni al limite. Tutto 
ciò potrebbe essere evitato rispettando quanto 
detto. La prima cosa da fare, in caso di neces-
sità o pericolo, è tornare indietro. A volte è me-
glio rinunciare piuttosto che rischiare. Non si 
può pretendere di superare diffi coltà al di fuori 
della propria portata. Inoltre si deve sempre 
prevedere un percorso di rientro rapido. Altro 
punto fondamentale è quello dell’attrezzatura. 
A parte gli scarponi e l’abbigliamento si deve 
avere sempre a portata di mano uno zaino con 
l’occorrente per possibili situazioni di emer-
genza dotato di quanto potrebbe servire per un 
primo soccorso».

Insomma ben vengano le passeggiate in 
montagna, ma sempre nel rispetto delle regole 
e della fl ora e fauna che si incontrano durante 
il percorso. La vista di un frutto o di un fi ore 
particolarmente bello potrebbe indurre ad usci-
re dal sentiero con rischi anche gravi.

«Come ho già detto – conclude Battisti – 
dobbiamo sapere che la montagna, se vengono 
rispettate determinate regole, è nostra amica, 
ma non si può fare di testa propria. La fl ora e 
la fauna vanno rispettate, piante e fi ori pro-
tetti non vanno raccolti, ma solo fotografati. 
Cogliendo un fi ore che magari ci piacerebbe 
vedere nella nostra casa non sappiamo che 
si va ad intaccare un intero ecosistema. Non 
dimentichiamo mai che siamo soltanto ospiti 
della montagna e dei suoi abitanti». 

Zaino – Deve essere non particolarmente 
pesante ed essere munito di un copri zaino 
impermeabile per la pioggia. Le bretelle 
devono essere larghe ed imbottite.
Scarpe – Sono consigliati scarponcini leg-
geri ma alti perché proteggono la caviglia. 
La fodera interna deve essere possibilmen-
te in goretex in quanto garantisce imper-
meabilità e traspirazione. Gli scarponcini 
vanno sempre testati e controllati regolar-
mente.
Giacca a vento – Va sempre portata, anche 
in giornate assolate, visto che il tempo in 
montagna cambia repentinamente. Deve 
essere leggera traspirante ed impermeabile 
con il cappuccio non staccabile.
Pantaloni – I più indicati sono quelli tec-
nici in materiale sintetico perché asciugano 
in fretta e sono leggeri. Esistono alcuni mo-
delli reversibili che cioè diventano corti. 
Magliette – Preferibilmente dovrebbero 
essere in polipropilene o poliestere, sono 
leggere ed asciugano in fretta. Ne va sem-
pre portata una di ricambio nello zaino. Se 
possibile è bene portare anche una felpa o 
un pile leggero.
Cappello – Uno che protegga dal sole pos-
sibilmente con la visiera.
Borraccia – Occorre almeno da un litro e 
sarebbe utile anche un termos per bevande 
calde. Evitare gli integratori e preferire ac-
qua. Lungo i sentieri tracciati si incontrano 
anche molte fonti.
Racchette da trekking – Ne serve una 
coppia e sono molto utili. Aiutano in salita 
ed in discesa a scaricare il peso dello zaino 
dalla schiena e dalle ginocchia.
Accessori – Mantella antipioggia, occhiali 
da sole, crema protettiva, soprattutto se alle 
passeggiate partecipano bambini, macchi-
na fotografi ca, rullini, coltellino multiuso e 
cannocchiale.
Alimentazione – È consigliabile fare una 
buona colazione e portare massimo due 
panini per il pranzo al sacco. Durante del-
le brevi soste si possono consumare frutta 
e bevande. Portare sempre una razione di 
emergenza con frutta secca, miele o mar-
mellata in caso di calo di zuccheri. 

L’arrivo dell’estate è vicino, ma già nei 
giorni scorsi le temperature hanno su-
perato ampiamente quelle previste per 

questo periodo dell’anno. Anche gli incendi, 
anche se di piccola entità, hanno già interes-
sato alcune zone della provincia. Da qui la de-
cisione, da parte del prefetto Silvana Riccio, 
per valutare le azioni da intraprendere sia sotto 
l’aspetto del coordinamento degli interventi di 
protezione civile, che sotto il profi lo delle mi-
sure di contrasto e repressione dei reati, soprat-
tutto in caso di incendio doloso.

Si è svolta quindi una riunione del Comitato 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedu-
ta proprio dal Prefetto, alla presenza dei vertici 
delle Forze dell’ordine, dell’Amministrazione 
provinciale, dei Comuni di Rieti, Cittaducale, 
Fara in Sabina, Poggio Mirteto e Posta e del 
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, 
Antonio Albanese, per pianifi care le attività da 
realizzare per prevenire e contrastare il fenome-
no degli incendi boschivi. È stato innanzitutto 
sottolineato e ribadito il ruolo fondamentale 
che assumono i Sindaci per la predisposizione 
delle pianifi cazioni riguardo ad una tempestiva 
attivazione delle risorse locali attraverso i Cen-
tri Operativi Intercomunali (COI), per un effi -
cace coordinamento in fase di risposta ad una 
eventuale emergenza, specialmente quando gli 
incendi dovessero minacciare i centri abitati. 
Per quanto concerne, in particolare i COI, la 
Prefettura ha richiamato l’attenzione di tutti i 
Sindaci affi nché garantiscano un effi cace fun-
zionamento di tali strutture di coordinamento 
intercomunale. 

Per facilitare l’attività degli uffi ci comunali 
di protezione civile, la Provincia trasmetterà 
la parte del Piano Provinciale riguardante la 
mappatura delle fonti di approvvigionamento 
idrico ed i mezzi in dotazione alle associazioni 
di volontariato per l’attività antincendio. Prefet-
tura e Provincia continueranno a svolgere una 
capillare opera di sensibilizzazione e di suppor-
to sulle tematiche della protezione civile, an-
che attraverso appositi corsi che, dal prossimo 
anno, saranno promossi con le associazioni di 
volontariato. Durante l’incontro è stato ribadito 
l’importante compito di coordinamento svolto 
dalla Regione Lazio grazie alla Sala Operativa 
Unifi cata che gestisce gli interventi sul territo-
rio di Vigili del Fuoco e Corpo Forestale con 
l’ausilio delle associazioni di volontariato. 

Condivisa da tutti i presenti anche l’opportu-
nità di incrementare la rete di tele-rilevamento 
degli incendi mediante videosorveglianza per 
supportare al meglio le attività di prevenzione e 
di contrasto. Ruolo importante anche per le For-
ze di polizia che si occuperanno di prevenzione 
e repressione dei reati, con l’intensifi cazione 
della vigilanza nei territori montani e boschivi. 
In particolare verrà data particolare attenzione 
alle zone dove statisticamente si sono verifi cati 
più incendi.

Tutti in montagna...
ma con attenzione

La dotazione essenziale

Con l’arrivo dell’estate 
torna la passione per le 
passeggiate in montagna 
e molti sono gli appassio-
nati, purtroppo non tutti 
esperti, che si dilettano con 
lunghe passeggiate tra i 
boschi

Tutti in montagna...
Caldo e incendi
I provvedimenti del prefetto di Rieti
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NACQUE:
1422 Federico da Montefeltro
condottiero italiano († 1482)
MORÌ:
2008 Dino Risi
regista e sceneggiatore italiano (n. 1916)

L'AFORISMA:

Non basta fare il bene, bisogna anche 
farlo bene.

Denis Diderot

UN SITO AL GIORNO:
http://www.laziotfc.com/
Il Calcio Tavolo ovvero l'evoluzione del 
gioco del Subbuteo. Blog curato dall'As-
sociazione Sportiva Dilettantistica Lazio 
Table Football Club.

Il Premio letterario nazionale
Write & Sing ha scelto i vincitori
di G.A.

Nel bellissimo scenario dell’Audito-
rium Varrone, si è svolta sabato 30 
maggio la premiazione del premio 

Write&Sing. Circa quattrocento le persone 
presenti, che hanno apprezzato l’intera mani-
festazione. A condurre l’evento la presidente 
del premio, la giornalista Francesca Domi-
nici, che ha catturato il pubblico col suo fare 
sobrio ed elegante, davvero esemplare. Coa-
diuvata da due giovanissimi valletti, l’hanno 
accompagnata sul palco dagli organizzatori 
Matteo e Sara e, nelle diverse premiazioni, 
gli assessori al comune di Rieti Costini e No-
bili e l’assessore in Provincia Rinaldi. Per la 
parte musicale è salito sul palco Stefano Poz-
zovivo, storica voce di Radio Subasio.

A tutti i premiati, oltre a targhe e attestati 
è stato donato anche un libro, stampato per 
l’occasione, dove sono raccolte le opere dei 
primi tre classifi cati di ogni categoria: Poesia 
(presidente Chiara Del Soldato), Narrativa 
(presidente Stefano Marcantoni), Musica 
(presidente Roberto Billi). I generi poesia e 
narrativa, erano a loro volta articolati in tre 
sezioni, secondo l'età dei partecipanti: Giova-
nissimi – 13 anni non compiuti; Ragazzi – dai 
13 ai 21 anni; Adulti – dai 21 anni compiuti 
in poi.

I vincitori, per i tre settori della Poesia, dal 
primo al terzo classifi cato sono: Luca Alisi 
con La realtà delle cose, Maria Diletta Pa-
oloemili con La vita, Cristina Patacchiola 
con Il buio; Alice Festuccia con L’assenza 
di te, Federico Loreti con Aromi, Cristina 
Marchioni con A mia Zia; Daniele Zella con 
Viaggio, Giovelli Meria Francesca con Lette-
ra dall’esilio, Claudio Foliti con Notte di un 
dieci agosto.

I vincitori, per i tre settori della Narrativa, 
dal primo al terzo classifi cato sono: Alessan-
dro, Riccardo e Luna Grifoni con Il nego-
zio di giocattoli, Isabel De Gioia e Marika 
Fasciolo con La rinascita dopo il disastro 
ecologico, Martina De Bella con Sere Spe-
ciali; Jessica Di Claudio con La mia storia, 
Simona Esposito con In vista di un ipotetico 
diluvio universale…, Valentina Giacobazzi 
con Blindeness; Cristina Bertollini con Viale 
Matteazzi, Daniele Zella con Il ballo giuda, 
3° Domenico Di Cesare con Il soffi o di una 
farfalla.

Nella sezione Musica hanno trionfato, dal 
primo al terzo: Federica Festuccia e Glo-
ria Cinardi con Vita, Riccardo Angelucci, 
Cinzia Bellebuono, Luca Di Muzio e Fabio 
Rossetti con 0RH+, Gugliemo De Santis, 
Giovanni Rossi, Marco Petrucci e Simone 
Simeoni con 300.

di Ileana Tozzi

Si svolgerà presso la Biblioteca Paro-
niana di Rieti, da lunedì 8 a venerdì 
12 giugno, la prima settimana di Studi 

Agiografi ci promossa dal CESA, Centro Eu-
ropeo di Studi Agiografi ci, nato nel 2008 dalla 
collaborazione tra il Comune di Rieti e l’As-
sociazione Italiana per lo Studio della Santità, 
Culti e Agiografi a (AISSCA). 

Il corso, rivolto a giovani laureandi e lau-
reati della laurea magistrale o a dottorandi e 
dottori di ricerca nelle discipline storiche dal 
tardo antico all’età contemporanea, in storia 
del cristianesimo nella sue diverse articolazio-
ni cronologiche, in storia delle religioni e altre 
discipline affi ni, avrà il seguente programma:
- Introduzione (Sofi a Boesch Gajano, Presi-

dente del CESA) e presentazione delle ri-
cerche individuali dei partecipanti.

- La letteratura martiriale antica (Francesco 
Scorza Barcellona, Università di Roma Tor 
Vergata).

- Biografi a e agiografi a antica greca e latina 

(Elena Giannarelli, Università di Firenze; 
Alba Maria Orselli, Università di Bologna).

- Agiografi a, topografi a, iconografi a (Fabri-
zio Bisconti, Università di Roma Tre e Vin-
cenzo Fiocchi Nicolai, Università di Roma 
Tor Vergata)

- Le feste dei santi: calendari e martirologi 
(Gennaro Luongo, Università di Napoli Fe-
derico II).

A seguire, nelle giornate di venerdì 12 e 
sabato 13 giugno avrà luogo il Convegno in-
ternazionale «San Francesco d’Italia», con in-
terventi di Daniele Menozzi (Scuola Normale 
Superiore di Pisa), Maria Bocci (Università 
Cattolica del Sacro Cuore), Guido Mongini 
(Università di Torino). Anna Scattigno (Uni-
versità di Firenze), André Vauchez (Institut 
de France, Paris), Jan De Maeyer - Luc Vints 
(KADOC, Katholieke Universiteit Leuven), 
Giovanna Capitelli (Università della Cala-
bria), Tommaso Caliò (Università di Roma 
“Tor Vergata”), Roberto Rusconi (Università 
di Roma Tre). 

Settimana di Studi Agiografi ci alla Paroniana
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

Il Corpo Forestale dello Stato, Comando 
Provinciale di Rieti, in collaborazione con 
la Scuola del Forestale di Cittaducale, ter-

minato il programma didattico in aula, ha dato 
il via alle semifi nali di interclasse tra gli stu-
denti appartenenti Scuole Medie “A.M. Ricci”, 
“Basilo Sisti”, “Sacchetti Sassetti” e Giovanni 
Pascoli.

Location privilegiata per la gara sono le aree 
verdi cittadine dei parchi di “Via Liberato di 
Benedetto” e “VI giu-
gno 1944”. Le prime 
gare si sono svolte al 
parco di Via Liberato di 
Benedetto che per l’oc-
casione si è trasformato 
in campo di gara per gli 
studenti degli Istituti 
“Basilio Sisti” e “Sac-
chetti Sassetti”. Presen-
te anche il Prefetto di 
Rieti, Silvana Riccio, 
che è arrivato sul posto 
per assistere allo svol-
gimento di questa manifestazione che unisce 
la didattica allo sport, tenuto conto anche del 
fatto che è la prima iniziativa legata all’orien-
tiring che si svolge a Rieti. Anche il Questo-
re e rappresentanti del Corpo dei Carabinieri, 
hanno avuto modo di vedere gli studenti im-
pegnati in una vera e propria gara. Durante la 
competizione gli studenti hanno testato ciò che 
è stato loro insegnato in aula, ovvero la parte 
dedicata all’utilizzo degli strumenti topografi ci 
di base, bussola e carta topografi ca, e le nozio-
ni relative al territorio: alberi, fauna, e raccolta 
differenziata.

Durante la gara il bagaglio culturale si e 
legato alla velocità di svolgimento, infatti, la 

classica fi nale è stata redatta non solo sull’esat-
tezza delle risposte ai vari quesiti posti sull’iti-
nerario da percorrere e da rintracciare, ma so-
prattutto sulla tempistica nel coprire il percorso 
assegnato ad ogni singolo studente nel più bre-
ve tempo possibile. Ai primi tre classifi cati un 
premio “griffato” Corpo Forestale dello Stato, 
primo premio un orologio, secondo un cappel-
lino, terzo la mascotte della Forestale. Anche 
gli altri partecipanti hanno ricevuto un premio 

consistente in una bus-
sola con impresso sul 
coperchio il numero di 
emergenze ambientali 
“1515”.

Il campo di gara è 
stato allestito dal per-
sonale della Scuola Fo-
restale di Cittaducale in 
tandem con quello del 
Comando di Rieti.

Il Comandante Pro-
vinciale, Carlo Costan-
tini e il delegato del Di-

rettore della Scuola Forestale di Cittaducale, 
Gianpiero Costantini si sono complimentati 
con il personale dipendente al quale era stato 
affi dato il compito di organizzare e portare a 
termine il programma didattico visto che tutto 
ha funzionato per il meglio ed i ragazzi hanno 
dimostrato di aver appreso quanto loro inse-
gnato. Quindi parole di lode all’Ispettore Su-
periore Paolo, Murino, l’Ispettore Capo Gianni 
Tozzi, il Sovrintendente, Valorosi e l’Assisten-
te Capo Giuseppe Trinetta, di cui sono stati 
sottolineati l’impegno e la professionalità.

 A settembre avrà luogo la gara fi nale tra 
Istituti alla quale prenderanno parte di diritto i 
primi tre classifi cati di ogni scuola.

Vicino al traguardo il progetto Natura e 
Orientamento organizzato dal Comando 
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato 
per le Scuole medie reatine

NON TUTTI SANNO CHE...
Miguel de Cervantes e William Shake-
speare, considerati rispettivamente i più 
grandi esponenti della letteratura spagno-
la e inglese, sono entrambi sono morti il 
23 aprile 1616

Frontiera anno XXIV n.22 / 6 giugno 2009



6

ACCADDE:
452 Attila invade l'Italia 
536 San Silverio diventa Papa 
1968 James Earl Ray viene arrestato per l'omi-
cidio di Martin Luther King 
1976 Francesco Coco, Procuratore della Re-

pubblica di Genova, diventa la prima vittima 
intenzionale delle Brigate Rosse 
1990 A Milano si svolge la cerimonia d'apertu-
ra dei mondiali di calcio. Nella partita inaugu-
rale, l'Argentina viene sconfi tta dal Camerun.

lunedì

8
giugno Santa Febronia 

visse all'inizio del IV secolo in Siria, nell'antica Sibapolis, Nisibis (attuale 
Nusaybin, provincia di Mardin). Viene venerata come santa dalle Chiese 
cattolica, copta e greco-ortodossa.

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:43
Durata del giorno 15:11
IL TEMPO:
pioggia
min 16 / max 23

» speciale elezioni amministrative

di G.A.

Con il progetto 'Sul sentiero di 
Isaia' il presidente di Azione 
Cattolica, Marco Colantoni, 

ha ospitato presso la chiesa di San Ni-
cola i candidati in lizza per il gover-
no della Provincia. Molte le persone 
presenti all'incontro, oltre ad alcuni 
dei candidati: Fabio Cacciamani per 
il partito Comunista dei lavoratori, 
Felice (Chicco) Costini per il Popo-
lo della Libertà, Enrico Cosmo (in 
sostituzione di Petruccioli) per Sini-
stra Critica, Fabio Melilli per il par-
tito Democratico, Giosuè Calabrese 
per l'Unione di Centro. Erano inoltre 
presenti Emanuele Chiarinelli (re-
sponsabile Scout), Alessio Valloni 
ex presidente di Azione cattolica e 
moderatore dell'incontro. Sempre per 
l'Azione Cattolica Fausta Tasselli 
che ha anticipato ogni domanda ai 
politici con una lettura della Dottri-
na Sociale della Chiesa, il parroco 
di San Nicola don Luigi Bardotti, e 
infi ne Silvia Di Donna responsabile 
del progetto Sul cammino di Isaia 
(che nasce dal desiderio di concorre-
re fattivamente a: formare ad un eser-

cizio responsabile della cittadinanza; 
promuovere iniziative concrete per 
concorrere a costruire una cultura di 
pace e di giustizia; favorire occasio-
ni di dialogo, di confronto sereno, di 
discernimento intorno al Bene Co-
mune, collaborando con quanti con-
dividono gli stessi obiettivi; mettere 
in rete i progetti promossi ai diversi 
livelli associativi, perché le diverse 
iniziative sparse per l'Italia costitui-
scano un patrimonio comune per tut-
ta l'associazione).

Quali proposte e quali iniziative 
i candidati ritengono utili per mi-
gliorare il lavoro, e cosa mettono in 
campo per migliorarlo, salvaguar-
dando la meritocrazia?

I politici hanno risposto in questo 
ordine...

Costini: il lavoro è il primo dei 
diritti del cittadino. Stiamo vivendo 
una fase di crisi profonda. Una cri-
si che anche nella nostra Provincia 
tocchiamo tutti i giorni con mano, tra 
cassa integrazione e mobilità. L'eco-
nomia va legata al territorio e dob-
biamo in particolar modo rilanciare 
il settore agricolo, modernizzandolo 

e cercando quindi di vendere il no-
stro territorio. Abbiamo eccellenze 
e dobbiamo portare all'esterno le 
nostre bellezze e le nostre ricchezze 
come l'università, la ricerca, il turi-
smo.

Cosmo: il polo industriale ha per-
so quindicimila posti in dieci anni. 
Siamo tutti consapevoli di questa 
crisi, dove tutti parlano di precariato 
e nessuno si impegna a cambiare il 
sistema delle cose. È necessario rive-
dere il sistema del mondo del lavoro. 
Il precariato è come una piaga socia-
le, ma è sempre li. Noi parliamo di 
futuro sostenibile e il cittadino deve 
sempre essere al centro di ogni cosa.

Cacciamani: la precarietà è una 
piaga sociale. Il precario vive anche 
della ricattabilità. Tutti i giorni ci 
sono morti sul lavoro. Questa Pro-
vincia può fare tanto. Per noi la dife-
sa del posto di lavoro è fondamenta-
le. Siamo per una lotta dura contro il 
lavoro nero. Per lo sviluppo dobbia-
mo puntare e investire nel territorio, 
agricoltura, agriturismo, e dare un 
aiuto a queste attività. Siamo contra-
ri alle grandi opere quando portano 
vantaggi per pochi e inoltre fermare 

la cementifi cazione in atto.
Melilli: la Provincia ha due modi 

per nobilitare il lavoro, investire ri-
sorse concentrandole sulle preziosità 
di questa provincia e migliorare l'in-
formazione. L'università è un succes-
so, stiamo specializzandola con una 
formazione professionale. Ci atten-
de l'abbattimento della precarietà. 
C'è un problema strutturale dietro 
la fl essibilità. Abbiamo organizzato 
tirocini che hanno poi avuto un'oc-
cupazione. C'è bisogno anche della 
qualità della formazione.

Calabrese: Puntiamo sulla velo-
cità di decisioni e raggiungere velo-
cemente la sintesi. I tempi degli enti 
pubblici sono lunghi e questa lungag-
gine ha dei costi. Abbiamo proposto 
un'alleanza per lo sviluppo e quindi 
certezze. C'è bisogno di tornare ad 
avere un sindacato forte. Il preca-
riato conviene anche farlo perché ci 
sono fondi pubblici. È fondamentale 
la capacità di vendere un territorio 
dove si sa che fa e che cosa.

Quale motivazione ha spinto i 
candidati ad accettare questo in-
carico?

Cacciamani: ho iniziato a fare po-
litica per il desiderio di cambiare le 
cose. Crediamo che tutta la sinistra 
abbia tradito le sue ragioni di fondo.

Cosmo: ci siamo messi in gioco 
per far sentire la nostra proposta, il 
senso dell'ingiustizia nei confronti 
dei lavoratori e noi vogliamo occu-
parci di questo.

Costini: ho iniziato a fare politica 
a quattordici anni, donandomi alla 
mia gente, alla mia terra, sempre con 
la voglia di mettermi a servizio della 
mia terra. Questa candidatura l'ho ac-
cettata come atto di servizio.

Melilli: la mia cultura cattolico-
democratica mi ha visto sempre a 
sinistra. Mi sono occupato di politica 
da sempre. Ho scoperto questa voca-
zione di amministratore e dopo esser 
stato sindaco del mio paese, ricopro 
questo ruolo di presidente della pro-
vincia.

Calabrese: il sistema politico at-
tuale non ci soddisfa e ci proponiamo 
con solo due liste. Vogliamo mettere 
in campo una presenza politica che 
sappia confrontarsi.

politica@frontierarieti.com

Azione Cattolica ha ospitato gli aspiranti a Presidente della Provincia
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NACQUE:
1332 Cangrande II della Scala
condottiero italiano († 1359) 
MORÌ:
1971 Arnoldo Mondadori
editore italiano (n. 1889) 

L'AFORISMA:

La nostra vera nazionalità è l'umanità.

Herbert George Wells

UN SITO AL GIORNO:
http://www.paesitropicali.com/
Tante informazioni utili per chi è in pro-
cinto di organizzare un viaggio ai Tropici 
o per semplici curiosi.

MUSICA E SOLIDARIETÀ

Al Flavio concerto lirico 
per L’Aquila

Una serata di musica e solidarietà verrà ospitata 
nella splendida cornice del teatro Flavio Vespasia-
no il prossimo 11 giugno, alle ore 21. “In… canto 
per l’Aquila, Ricostruiamo il suo conservatorio”: 
questo il titolo scelto per la manifestazione, vedrà 
protagonisti gli studenti e i maestri del conservatorio 
de L’Aquila che si esibiranno in un concerto lirico 
vocale che toccherà tre secoli di musica: da Vivaldi 
a Bernstein, passando per Mozart, Verdi e Puccini. 
Soprani, tenori e baritoni, tutti allievi della prestigio-
sa scuola aquilana, si cimenteranno in arie d’opera 
che hanno fatto la storia della musica classica.  Ad 
accompagnare i cantanti saranno i pianisti Stefano 
Giannini e Emanuela Longo, maestri del conservato-
rio aquilano. I biglietti, al costo simbolico di cinque 
euro, potranno essere acquistati presso il botteghino 
del teatro a partire dal 10 giugno, dalle ore 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. L’intero incasso verrà devoluto 
in benefi cenza per la ricostruzione del Conservato-
rio de L’Aquila, seriamente danneggiato dal sisma 
dell’aprile scorso. Alla serata, organizzata dalla com-
pagnia teatrale GAD Sipario Aperto e il Comune di 
Rieti, sarà presente anche il direttore del Conserva-
torio Bruno Carioti. Dal palco del teatro Flavio si le-
verà un canto capace di incantare, ma anche di rico-
struire, non soltanto un edifi cio ma la speranza. Chi 
parteciperà alla serata potrà, con il suo contributo, 
essere protagonista della ricostruzione di un tassello 
importante della vita culturale abruzzese. 

ANNIVERSARI

Il Borgo ricorda le vittime 
del bombardamento

Anche quest’anno il quartiere del Borgo ricorderà i 
suoi caduti vittime del bombardamento che il 6 giu-
gno del 1944 ferì anche la città di Rieti provocan-
do morti e feriti. Ad occuparsi dell’organizzazione 
l’Associazione Rione Borgo, la parrocchia di San 
Michele Arcangelo e l’Amministrazione Comunale. 
Alle 18.30, proprio a San Michele Arcangelo si terrà 
una funzione religiosa in memoria delle vittime del 
bombardamento. Al termine della messa ci sarà un 
momento di raccoglimento e commemorazione dei 
caduti presso il monumento ad essi dedicato. Martedì 
9 giugno alle 21 in piazza Migliorini è prevista inve-
ce la rappresentazione della commedia in due atti in 
vernacolo reatino “Lu Bombardamentu”, di Roberto 
Fallerini.

FORMAZIONE

Nasce il Centro regionale 
di educazione ambientale

Siglato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa tra Re-
gione Lazio, Consiglio per la ricerca e sperimenta-
zione in agricoltura ed Università della Tuscia, che 
darà vita al “Centro regionale di educazione ed in-
formazione ambientale” per promuovere nel Reatino 
programmi di ricerca e sperimentazione agro-am-
bientali. All’incontro, tenutosi all'Istituto Nazareno 
Strampelli a Rieti, erano presenti il rettore dell'Uni-
versità della Tuscia, Marco Mancini, il consigliere 
regionale, Anna Maria Massimi, e Romualdo Co-
viello, presidente del Cra. Il rettore Mancini ha sot-
tolineato tutta la disponibilità totale nella ricerca da 
parte dell'università della Tuscia mentre il presidente 
Coviello ha voluto rassicurare i presenti sul fatto che 
«lo Strampelli non chiuderà». Il Centro regionale di 
educazione ed informazione ambientale, come sotto-
lineato dai presenti, è un'opportunità enorme per il 
territorio perché la ricerca è in grado di creare anche 
nuovi posti di lavoro in un settore che ha grandi po-
tenzialità come quello ambientale.

CAMERA DI COMMERCIO

Invariati gli importi del 
diritto annuale

Rimangono invariati per il 2009 gli importi del diritto 
annuale dovuto alla Camera di Commercio da ogni 
impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese 
entro il 16 giugno 2009. La Camera di Commercio 
di Rieti precisa che tutti gli importi e le istruzioni per 
effettuare il pagamento agevolmente sono scaricabili 
sul sito www.camercomrieti.it nella sezione “Diritto 
Annuale”. Le uniche novità riguardano gli arrotonda-
menti da compiere e l’individuazione del fatturato da 
considerare per calcolare l’importo corretto da versare.
“Abbiamo voluto venire incontro alle imprese in 
questo momento diffi cile anche decidendo di man-
tenere invariati gli importi del diritto annuale 2009, 
– ha dichiarato il presidente della Camera di Com-
mercio di Rieti, Vincenzo Regnini – e questa è solo 
una delle misure con cui ci poniamo al servizio del 
Sistema delle Imprese, attraverso un’attività continua 
di promozione, formazione e programmazione di 
interventi, resa possibile proprio grazie al diritto an-
nuale, volta a favorire la crescita professionale degli 
operatori economici, l’imprenditorialità ed il consoli-
damento delle attività presenti sul territorio”.

ALLOGGI PUBBLICI

Pronto il bando di 
assegnazione

Il Dirigente del Settore Socio – Assistenziale e l’As-
sessore alle Politiche Abitative rendono noto che il 
Comune di Rieti ha approvato il bando pubblico ge-
nerale per l’assegnazione in locazione degli alloggi, 
di edilizia residenziale pubblica destinata all’assi-
stenza abitativa, disponibili nell’ambito del Comune 
di Rieti. Il bando di concorso è pubblicato sul sito 
del Comune di Rieti. I modelli di domanda e copia 
del bando, sono reperibili anche presso l' U.R.P. del 
Comune. Il bando non ha termini di chiusura per la 
presentazione delle domande, tuttavia la graduatoria 
verrà adottata dall’apposita Commissione, entro il 
30/11 ed entro il 31/5 di ogni anno, con riferimento 
alle domande pervenute rispettivamente entro il 30/6 
ed entro il 31/12. Le domande di partecipazione al 
concorso devono essere trasmesse al Comune di Rie-
ti esclusivamente a mezzo raccomandata postale AR. 
I richiedenti già inseriti nella graduatoria vigente, 
trattandosi di nuovo Bando generale, dovranno ripro-
porre domanda di partecipazione entro il 30 giugno 
2009 pena l’esclusione dalla graduatoria da adottarsi 
entro il 30 Novembre 2009. Per ulteriori chiarimenti 
gli interessati potranno rivolgersi all’Uffi cio Casa il 
lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

PARCHI E GIARDINI

Riaperti i giardini della 
Loggia del Vignola

In concomitanza con le celebrazioni per la Festa del-
la Repubblica, hanno riaperto i giardini della Loggia 
del Vignola rimasti chiusi per diverso tempo, troppo 
secondo cittadini e turisti, dopo l'ordinanza di chiu-
sura al pubblico a causa dei pini pericolanti. La Pro-
vincia ha fi nalmente provveduto ai lavori che hanno 
permesso di mettere in sicurezza una delle zone più 
belle del centro storico. L'Amministrazione provin-
ciale si era avvalsa del parere di un esperto forestale 
dell'Università della Tuscia, Rocco Sgherzi, incarica-
to di valutare lo stato di salute dei pini. L’intervento 
di messa in sicurezza ha previsto l’alleggerimento 
delle chiome degli alberi e l’abbattimento di un pino. 
Altri due alberi sono stati invece ancorati per resiste-
re al vento visto che superano i 14 metri di altezza. È 
stato inoltre ripulito il giardino e sono state risagoma-
te le siepi. Previsti nei prossimi giorni, altri interventi 
che riguarderanno il rifacimento della pavimentazio-
ne, la ripulitura dei giardini e la piantumazione di 
nuove siepi. 

CRISI E LAVORO

Rinviato incontro al 
Ministero sulla Ritel

«Sulla vertenza Ritel ora diciamo basta. Basta alle 
false promesse, ai falsi progetti di sviluppo, ai fal-
si incontri». Dure le parole del segretario della Fim 
Cisl di Rieti Giuseppe Ricci alla notizia dell’ennesi-
mo rinvio dell’incontro ministeriale slittato dal 4 al 
9 giugno. «Non ci stiamo più ad essere presi in giro 
in questo modo - dice Ricci - soprattutto per rispet-

del bando, sono reperibili anche presso l' U.R.P. del ne, la ripulitura dei giardini e la piantumazione di 

» in breve Immagini dalla festa della Repubblica

Una serata di musica e solidarietà verrà ospitata 
nella splendida cornice del teatro Flavio Vespasia-

In… canto 
”: 

questo il titolo scelto per la manifestazione, vedrà 
protagonisti gli studenti e i maestri del conservatorio 
de L’Aquila che si esibiranno in un concerto lirico 
vocale che toccherà tre secoli di musica: da Vivaldi 
a Bernstein, passando per Mozart, Verdi e Puccini. 
Soprani, tenori e baritoni, tutti allievi della prestigio-
sa scuola aquilana, si cimenteranno in arie d’opera 
che hanno fatto la storia della musica classica.  Ad 
accompagnare i cantanti saranno i pianisti Stefano 
Giannini e Emanuela Longo, maestri del conservato-
rio aquilano. I biglietti, al costo simbolico di cinque 
euro, potranno essere acquistati presso il botteghino 
del teatro a partire dal 10 giugno, dalle ore 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. L’intero incasso verrà devoluto 
in benefi cenza per la ricostruzione del Conservato-
rio de L’Aquila, seriamente danneggiato dal sisma 
dell’aprile scorso. Alla serata, organizzata dalla com-
pagnia teatrale GAD Sipario Aperto e il Comune di 
Rieti, sarà presente anche il direttore del Conserva-
torio Bruno Carioti. Dal palco del teatro Flavio si le-
verà un canto capace di incantare, ma anche di rico-
struire, non soltanto un edifi cio ma la speranza. Chi 
parteciperà alla serata potrà, con il suo contributo, 
essere protagonista della ricostruzione di un tassello 

Il Borgo ricorda le vittime 

Anche quest’anno il quartiere del Borgo ricorderà i 
suoi caduti vittime del bombardamento che il 6 giu-
gno del 1944 ferì anche la città di Rieti provocan-
do morti e feriti. Ad occuparsi dell’organizzazione 
l’Associazione Rione Borgo, la parrocchia di San 
Michele Arcangelo e l’Amministrazione Comunale. 
Alle 18.30, proprio a San Michele Arcangelo si terrà 
una funzione religiosa in memoria delle vittime del 
bombardamento. Al termine della messa ci sarà un 
momento di raccoglimento e commemorazione dei 
caduti presso il monumento ad essi dedicato. Martedì 
9 giugno alle 21 in piazza Migliorini è prevista inve-
ce la rappresentazione della commedia in due atti in 
vernacolo reatino “Lu Bombardamentu”, di Roberto 

Siglato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa tra Re-
gione Lazio, Consiglio per la ricerca e sperimenta-
zione in agricoltura ed Università della Tuscia, che 
darà vita al “
formazione ambientale
programmi di ricerca e sperimentazione agro-am-
bientali. All’incontro, tenutosi all'Istituto Nazareno 
Strampelli a Rieti, erano presenti il rettore dell'Uni-
versità della Tuscia, Marco Mancini, il consigliere 
regionale, Anna Maria Massimi, e Romualdo Co-
viello, presidente del Cra. Il rettore Mancini ha sot-
tolineato tutta la disponibilità totale nella ricerca da 
parte dell'università della Tuscia mentre il presidente 
Coviello ha voluto rassicurare i presenti sul fatto che 
«
educazione ed informazione ambientale, come sotto-
lineato dai presenti, è un'opportunità enorme per il 
territorio perché la ricerca è in grado di creare anche 
nuovi posti di lavoro in un settore che ha grandi po-
tenzialità come quello ambientale.

Rimangono invariati per il 2009 gli importi del diritto 
annuale dovuto alla Camera di Commercio da ogni 
impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese 
entro il 16 giugno 2009. La Camera di Commercio 
di Rieti precisa che tutti gli importi e le istruzioni per 
effettuare il pagamento agevolmente sono scaricabili 
sul sito www.camercomrieti.it nella sezione “Diritto 
Annuale”. Le uniche novità riguardano gli arrotonda-
menti da compiere e l’individuazione del fatturato da 
considerare per calcolare l’importo corretto da versare.
“Abbiamo voluto venire incontro alle imprese in 
questo momento diffi cile anche decidendo di man-
tenere invariati gli importi del diritto annuale 2009, 
– ha dichiarato il presidente della Camera di Com-
mercio di Rieti, Vincenzo Regnini – e questa è solo 
una delle misure con cui ci poniamo al servizio del 
Sistema delle Imprese, attraverso un’attività continua 
di promozione, formazione e programmazione di 
interventi, resa possibile proprio grazie al diritto an-
nuale, volta a favorire la crescita professionale degli 
operatori economici, l’imprenditorialità ed il consoli-
damento delle attività presenti sul territorio”.

Il Dirigente del Settore Socio – Assistenziale e l’As-
sessore alle Politiche Abitative rendono noto che il 
Comune di Rieti ha approvato il bando pubblico ge-
nerale per l’assegnazione in locazione degli alloggi, 
di edilizia residenziale pubblica destinata all’assi-
stenza abitativa, disponibili nell’ambito del Comune 
di Rieti. Il bando di concorso è pubblicato sul sito 
del Comune di Rieti. I modelli di domanda e copia 
del bando, sono reperibili anche presso l' U.R.P. del 

In concomitanza con le celebrazioni per la Festa del-
la Repubblica, hanno riaperto i giardini della Loggia 
del Vignola rimasti chiusi per diverso tempo, troppo 
secondo cittadini e turisti, dopo l'ordinanza di chiu-
sura al pubblico a causa dei pini pericolanti. La Pro-
vincia ha fi nalmente provveduto ai lavori che hanno 
permesso di mettere in sicurezza una delle zone più 
belle del centro storico. L'Amministrazione provin-
ciale si era avvalsa del parere di un esperto forestale 
dell'Università della Tuscia, Rocco Sgherzi, incarica-
to di valutare lo stato di salute dei pini. L’intervento 
di messa in sicurezza ha previsto l’alleggerimento 
delle chiome degli alberi e l’abbattimento di un pino. 
Altri due alberi sono stati invece ancorati per resiste-

È
stato inoltre ripulito il giardino e sono state risagoma-
te le siepi. Previsti nei prossimi giorni, altri interventi 
che riguarderanno il rifacimento della pavimentazio-
ne, la ripulitura dei giardini e la piantumazione di 

Una serata di musica e solidarietà verrà ospitata 
nella splendida cornice del teatro Flavio Vespasia-

In… canto 
”: 

questo il titolo scelto per la manifestazione, vedrà 
protagonisti gli studenti e i maestri del conservatorio 
de L’Aquila che si esibiranno in un concerto lirico 
vocale che toccherà tre secoli di musica: da Vivaldi 
a Bernstein, passando per Mozart, Verdi e Puccini. 
Soprani, tenori e baritoni, tutti allievi della prestigio-
sa scuola aquilana, si cimenteranno in arie d’opera 
che hanno fatto la storia della musica classica.  Ad 
accompagnare i cantanti saranno i pianisti Stefano 
Giannini e Emanuela Longo, maestri del conservato-
rio aquilano. I biglietti, al costo simbolico di cinque 
euro, potranno essere acquistati presso il botteghino 
del teatro a partire dal 10 giugno, dalle ore 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. L’intero incasso verrà devoluto 
in benefi cenza per la ricostruzione del Conservato-
rio de L’Aquila, seriamente danneggiato dal sisma 
dell’aprile scorso. Alla serata, organizzata dalla com-
pagnia teatrale GAD Sipario Aperto e il Comune di 
Rieti, sarà presente anche il direttore del Conserva-
torio Bruno Carioti. Dal palco del teatro Flavio si le-
verà un canto capace di incantare, ma anche di rico-
struire, non soltanto un edifi cio ma la speranza. Chi 
parteciperà alla serata potrà, con il suo contributo, 
essere protagonista della ricostruzione di un tassello 

Il Borgo ricorda le vittime 

Anche quest’anno il quartiere del Borgo ricorderà i 
suoi caduti vittime del bombardamento che il 6 giu-
gno del 1944 ferì anche la città di Rieti provocan-
do morti e feriti. Ad occuparsi dell’organizzazione 
l’Associazione Rione Borgo, la parrocchia di San 
Michele Arcangelo e l’Amministrazione Comunale. 
Alle 18.30, proprio a San Michele Arcangelo si terrà 
una funzione religiosa in memoria delle vittime del 
bombardamento. Al termine della messa ci sarà un 
momento di raccoglimento e commemorazione dei 
caduti presso il monumento ad essi dedicato. Martedì 
9 giugno alle 21 in piazza Migliorini è prevista inve-
ce la rappresentazione della commedia in due atti in 
vernacolo reatino “Lu Bombardamentu”, di Roberto 

Siglato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa tra Re-
gione Lazio, Consiglio per la ricerca e sperimenta-
zione in agricoltura ed Università della Tuscia, che 
darà vita al “
formazione ambientale
programmi di ricerca e sperimentazione agro-am-
bientali. All’incontro, tenutosi all'Istituto Nazareno 
Strampelli a Rieti, erano presenti il rettore dell'Uni-
versità della Tuscia, Marco Mancini, il consigliere 
regionale, Anna Maria Massimi, e Romualdo Co-
viello, presidente del Cra. Il rettore Mancini ha sot-
tolineato tutta la disponibilità totale nella ricerca da 
parte dell'università della Tuscia mentre il presidente 
Coviello ha voluto rassicurare i presenti sul fatto che 
«
educazione ed informazione ambientale, come sotto-
lineato dai presenti, è un'opportunità enorme per il 
territorio perché la ricerca è in grado di creare anche 
nuovi posti di lavoro in un settore che ha grandi po-
tenzialità come quello ambientale.

Rimangono invariati per il 2009 gli importi del diritto 
annuale dovuto alla Camera di Commercio da ogni 
impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese 
entro il 16 giugno 2009. La Camera di Commercio 
di Rieti precisa che tutti gli importi e le istruzioni per 
effettuare il pagamento agevolmente sono scaricabili 
sul sito www.camercomrieti.it nella sezione “Diritto 
Annuale”. Le uniche novità riguardano gli arrotonda-
menti da compiere e l’individuazione del fatturato da 
considerare per calcolare l’importo corretto da versare.
“Abbiamo voluto venire incontro alle imprese in 
questo momento diffi cile anche decidendo di man-
tenere invariati gli importi del diritto annuale 2009, 
– ha dichiarato il presidente della Camera di Com-
mercio di Rieti, Vincenzo Regnini – e questa è solo 
una delle misure con cui ci poniamo al servizio del 
Sistema delle Imprese, attraverso un’attività continua 
di promozione, formazione e programmazione di 
interventi, resa possibile proprio grazie al diritto an-
nuale, volta a favorire la crescita professionale degli 
operatori economici, l’imprenditorialità ed il consoli-
damento delle attività presenti sul territorio”.

Il Dirigente del Settore Socio – Assistenziale e l’As-
sessore alle Politiche Abitative rendono noto che il 
Comune di Rieti ha approvato il bando pubblico ge-
nerale per l’assegnazione in locazione degli alloggi, 
di edilizia residenziale pubblica destinata all’assi-
stenza abitativa, disponibili nell’ambito del Comune 
di Rieti. Il bando di concorso è pubblicato sul sito 
del Comune di Rieti. I modelli di domanda e copia 
del bando, sono reperibili anche presso l' U.R.P. del 

In concomitanza con le celebrazioni per la Festa del-
la Repubblica, hanno riaperto i giardini della Loggia 
del Vignola rimasti chiusi per diverso tempo, troppo 
secondo cittadini e turisti, dopo l'ordinanza di chiu-
sura al pubblico a causa dei pini pericolanti. La Pro-
vincia ha fi nalmente provveduto ai lavori che hanno 
permesso di mettere in sicurezza una delle zone più 
belle del centro storico. L'Amministrazione provin-
ciale si era avvalsa del parere di un esperto forestale 
dell'Università della Tuscia, Rocco Sgherzi, incarica-
to di valutare lo stato di salute dei pini. L’intervento 
di messa in sicurezza ha previsto l’alleggerimento 
delle chiome degli alberi e l’abbattimento di un pino. 
Altri due alberi sono stati invece ancorati per resiste-

È
stato inoltre ripulito il giardino e sono state risagoma-
te le siepi. Previsti nei prossimi giorni, altri interventi 
che riguarderanno il rifacimento della pavimentazio-
ne, la ripulitura dei giardini e la piantumazione di 

Immagini dalla festa della RepubblicaImmagini dalla festa della Repubblica

NON TUTTI SANNO CHE...
La maggior parte dei rossetti contiene 
delle lische di pesce 

to ai lavoratori e alle loro famiglie». Il nuovo rinvio 
dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico, 
a cui avrebbero dovuto partecipare lavoratori, sinda-
cati e istituzioni locali, che avrebbe dovuto decidere 
per il futuro della Ritel, ha lasciato interdetti sia le 
rsu che i dipendenti dell’azienda reatina. «Quanto 
avvenuto - afferma Ricci - dimostra lo scarso inte-
resse che i nostri politici nutrono per il sito industria-
le reatino e per lo stesso territorio locale. Avevamo 
auspicato che l’incontro si tenesse, ma il rinvio al 9 
giugno, dimostra che le intenzioni sono altre. Qui si 
tratta del futuro di centinaia di famiglie reatine che 
non sono più in grado di andare avanti, anche se a 
qualcuno ancora sembra sfuggire questa drammati-
ca realtà».

Nonostante il maltempo moltissimi 
cittadini hanno assistito alle cele-
brazioni tenutesi in Piazza Cesare 

Battisti in occasione del 63° Anniversario 
della Fondazione della Repubblica. Pre-
senti le rappresentanze di tutti i Corpi che 
hanno sfi lato tra gli applausi del pubblico 
che ha accompagnato la sfi lata con battiti 

di mani. Durante la manifestazione è stato 
letto il messaggio del Capo dello Stato ed 
il Prefetto di Rieti, Silvana Riccio ha sa-
lutato i presenti. Lo stesso Prefetto ha poi 
consegnato le Onorifi cenze al Merito della 
Repubblica. La cerimonia si è chiusa sulle 
note della Banda Musicale del Corpo Fore-
stale dello Stato.
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Essere testimoni dello Spirito

Nella sessione di marzo 
2006, il Consiglio Perma-
nente della CEI ha ap-
provato la proposta di un 
percorso nazionale di spe-
ciale attenzione al mondo 
giovanile articolato in tre 
anni: l’Agorà dei giovani 
italiani.

» chiesa locale

L'Agorà a Rieti
Pentecoste 2009: la Chiesa di Sant’Agostino è stata 
un’unica grande piazza per i giovani

San Columba, in gaelico irlandese Colum Cille (che signifi -
ca colomba della chiesa)
(Gartan, 7 dicembre 521 – 9 giugno 597) fu uno dei più 
importanti monaci irlandesi che introdussero il Cristianesimo 
in Scozia nell'Alto Medioevo. Il giorno della sua festa è il 9 
giugno e con san Patrizio (festeggiato il 17 marzo) e santa 

Brigida d'Irlanda (festeggiata il 1 febbraio) è uno dei santi 
patroni dell'Irlanda. Viene spesso confuso con san Colombano 
abate. Oltre che a Iona, san Columba è molto venerato nella 
comunità irlandese che porta il suo nome, Glencolumbkille 
(Vallata di Columba dal gaelico irlandese), nella penisola di 
Slieve League.

martedì

9
giugno

ACCADDE:
404 San Giovanni Crisostomo viene allontana-
to da Costantinopoli 
1934 Paperino appare per la prima volta nel 
cartone animato di Walt Disney La gallinella 
saggia (The wise little hen) 

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:44
Durata del giorno 15:12
IL TEMPO:
pioggia e schiarite
min 15 / max 22

di Francesca Romana Fiorentini

Forse, quando propose questo cammino, 
il Consiglio permanente della Cei non 
immaginava il successo che avrebbe ri-

scosso.
E invece le iniziative del triennio 2007/2009 

sono state all'insegna del trionfo e hanno coin-
volto non pochi ragazzi e ragazze delle diverse 
Diocesi di tutta Italia.

Anche Rieti ha fatto la sua parte e, in contem-
poranea con tutte le altre parrocchie del nostro 
Paese, il 30 maggio ha celebrato una solenne 
veglia di Pentecoste nella chiesa di Sant’Ago-
stino che per l’occasione si è trasformata in 
un’unica grande “agorà”.

A presiederla il parroco Don Salvatore Nar-
dantonio, presbiteri e diaconi della città.

La liturgia è iniziata con una breve proces-
sione di alcuni giovani, rappresentanti delle di-
verse realtà ecclesiali (ACR, Cammino Neoca-
tecumenale, gruppo Scout…) che dall’esterno 
hanno “scortato” il Vangelo portando le candele 
con cui hanno poi acceso sette lumi posti ai pie-
di dell’altare.

Il rito del lucernario è stato accompagnato 
dall’invocazione allo Spirito Santo e a segui-
re dalla lettura dei testi biblici e del Vangelo, 
l’omelia del Vescovo Delio Lucarelli, il rinno-
vo delle promesse battesimali, per arrivare alla 

BOUTIQUE
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213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

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

Nott. 0746.270278 - 0746.251407
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RICEVITORIA LOTTO

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

celebrazione solenne dell’Eucarestia. Il tutto 
scandito dalle rifl essioni e dall’entusiasmo dei 
canti del coro giovanile diretto da Don Roberto.

Al termine della liturgia, i Neocatecumenali 
si sono esibiti in un gioioso ballo di ringrazia-
mento intorno all’altare.

La veglia è poi continuata all’aperto, in piaz-
za Mazzini, con un’agape fraterna a base di 
pizza, bibite e allegria; un concerto live e dan-
ze improvvisate a cui hanno partecipato tutti (o 
quasi), suore comprese.

Alcuni ragazzi hanno pernottato nel mona-
stero di Santa Chiara per risvegliarsi all’alba e 
celebrare tutti insieme le lodi.

La serata è stata un tripudio di musica, colori 
e preghiere vissute con la “seria spensieratez-
za” dei giovani della diocesi reatina che hanno 
avuto la possibilità di incontrarsi, conoscersi e 
condividere l’amore di Gesù Cristo, risponden-
do alla sua chiamata ad essere “un corpo solo e 
un’anima sola” nel suo nome.

L’auspicio è che quest’incontro sia solo l’ini-
zio di un lungo cammino che sappia coinvolge-
re tutta la Diocesi in una vera comunione frater-
na alimentata dallo Spirito Santo.

Essere testimoni dello Spirito

Pentecoste 2009: la Chiesa di Sant’Agostino è stata 
un’unica grande piazza per i giovani

«Proviamo a cogliere il senso autenti-
co del nostro stare insieme di questa sera: 
siamo qui per un momento di preghiera, per 
invocare lo Spirito, per ascoltare la Sua Pa-
rola». Così si è rivolto ai giovani e a quanti 
erano presenti il vescovo Lucarelli, che ha 
proseguito: «È un gesto che noi compiamo 
in questa chiesa, ma che altri stanno com-
piendo contemporaneramente in altre chiese 
sparse per il mondo».

Il nodo centrale dell'evento, fa capire 
Mons. Lucarelli, è nell'affrontare la questione 
della testimonianza cristiana (personale, ma 
soprattutto comunitaria) a fronte delle gran-
di questioni culturali e sociali. Dice infatti il 
vescovo: «La fede si diffonde, si consolida, 
attraverso il contributo dei singoli creden-
ti, attraverso il contributo dello Spirito che 
porta i credenti ad essere annunciatori della 
fede, operatori di cose che scaturiscono dal-
la fede. Quello che qui annunciamo stasera è 
condiviso in tutto il mondo, ma - ammonisce 
i fedeli - è anche osteggiato in tutto il mondo. 

Vedete, l'opera del Signore, anche se trova 
ostacoli che si oppongono agli operatori 

di Bene, continua ad estendersi, a 
diventare segno sempre più diffu-

so, e se in alcuni luoghi alcuni se-
gni scompaiono, in altri nuovi segni 

emergono, e non solo nella realtà del 
cristianesimo: l'opera di Dio - questo ci 

deve riempire di consolazione - emerge an-
che in coloro che non lo conoscono ancora 
come noi la annunciamo, ma sentono la sua 
presenza e mettono in pratica quei gesti che 
Egli vuole, perché tutti gli uomini possano 
giungere alla conoscienza della verità».

Il capo della Chiesa locale si lascia andare 
ad un esempio legato alla propria giovinezza, 
in Africa, quando aiutando la popolazione a 
costruire una chiesa-scuola vide: «Questa 
gente, che pur non conoscendo il Dio cri-
stiano, prima di mettersi al lavoro si riuniva 
attorno ad un albero ed invocava Dio, chia-
mando 'Ngai. Io ho colto lì l'opera del Signo-
re, nel cuore di quegli uomini che pure vive-
vano la loro vita secondo la loro cultura, ho 
visto Dio venire invocato perchè il villaggio, 
la famiglia, i bambini, fossero da Lui protet-
ti». Il compito assegnato al credente dunque, 
è l'annuncio della «buona novella», perché è 
a portare lo Spirito che si incontra Dio.
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Custoditi nel cuore di Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo

Domenica X del tempo ordinario
SS. Trinità

L'AFORISMA:

Ama tutti, credi a pochi e non far del 
male a nessuno.

William Shakespeare

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cittadinocanadese.com/
Quotidiano edito in Canada e dedicato 
allo folta comunità italiana che vi risiede.

NACQUE:
1898 Curzio Malaparte
scrittore e giornalista italiano († 1957)
MORÌ:
1998 Agostino Casaroli (n. 1914)
vescovo cattolico e cardinale italiano

Mt 28,16-20

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

di Mons. Oscar Battaglia

È diffi cile parlare di Dio perché per noi 
resta un mistero. Gesù, quando ce ne 
parla, lo chiama Padre per farci ca-

pire che la sua natura è l’amore, la sua fun-
zione è quella di donare la vita. Lo chiama 
Signore, per indicare la sua sovranità sul 
mondo e sulla storia, come creatore e padro-
ne del mondo. Da-
vanti a lui noi siamo 
piccole creature to-
talmente dipendenti 
dalla sua cura amo-
rosa. Questi sono 
termini e paragoni 
umani che ci danno 
appena un’idea di ciò 
che Dio è veramente. 
Resta il «mistero» 
una parola derivata 
dalla lingua greca 
e che alla base ha il 
termine «muein» che 
signifi ca «fare silenzio». Davanti a Dio la 
nostra parola tace perché non adatta a dirlo e 
a contenerlo interamente. Se presumesse di 
farlo scoppierebbe o diventerebbe ridicola. 
Il mondo dove Dio abita è del tutto diverso 
dal nostro; noi siamo come ciechi che non 
riescono a immaginare o descrivere il mon-
do in cui pure sono immersi; siamo come 
sordi che non sanno gustare le armonie di 
un concerto perché manca loro la capacità di 
sentire. È del tutto vano descrivere ai ciechi 
i colori che non vedono e ai sordi i suoni che 
non odono. Gesù, nel rivelarci il mistero di 
Dio nel quale viveva, aveva solo pochi pove-
ri concetti umani, e quelli ha usato. Non ha 
mai adoperato il termine «Trinità», perché 
era troppo astratto per i suoi ascoltatori abi-
tuati al linguaggio concreto di ogni giorno. 
Avrebbero capito che Dio era un numero da 
contare fi no a tre, una cifra che moltiplicava 
la sua natura, e questo contraddiceva la loro 
fede in un solo Dio. In realtà, quella di Dio 
è una matematica nuova in cui tre è uguale 
a uno, perché non indica divisione, ma solo 
unità ricca e varia.

La formula più completa usata da Gesù e 
da Paolo è quella concreta di «Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo». Dio unico in tre per-
sone, un famiglia dove il Padre genera un 
Figlio e ambedue si amano con un amore 
che li unisce così forte che diventa una terza 
persona, lo Spirito Santo. La Trinità è dive-
nuta una formula di fede con la quale noi 
cominciamo e fi niamo ogni nostra preghie-
ra ed esprimiamo nel segno di croce che ci 
facciamo spesso. È una professione di fede 
riassuntiva di tutta la rivelazione evangeli-

ca su Dio. Gesù risorto la usa nel Vangelo 
di oggi a conclusione delle sue apparizioni 
come a riassumere l’intero suo insegnamen-
to: «Fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo». Egli non ci ha rivelato questo 
mistero per mettere in diffi coltà il nostro 
modo di ragionare, ma per farci capire ciò 
che Dio è per noi. Non un Dio solitario e 

lontano, ma un Dio 
vicino, un Padre che 
ci dona il Figlio in-
viandolo nel mondo 
a morire per noi e 
a risorgere il terzo 
giorno, e con il Fi-
glio ci manda il suo 
Spirito per comuni-
carci la sua stessa 
vita divina. Il Figlio 
e lo Spirito sono 
come le due mani 
che Dio protende 
verso di noi per un 

abbraccio d’amore senza limiti. S. Paolo de-
scrive questo abbraccio divino nel saluto ai 
cristiani di Corinto, lo stesso che noi usiamo 
all’inizio della Messa: «La grazia del Signo-
re Gesù Cristo, l’amore di Dio (Padre) e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tut-
ti voi» (2Cor 13,13). Contemporaneamente, 
l’unicità del nostro Dio è espressa dallo stes-
so apostolo così: «Un solo Dio padre di tutti, 
che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti» (Gal 4,6).

Il Vangelo di oggi ci porta in Galilea, so-
pra un monte dove Gesù ha dato appunta-
mento ai suoi apostoli. Quella montagna ri-
chiama spontaneamente alla mente il Monte 
delle Beatitudini, dove Gesù rivelò il cuore 
del suo insegnamento, e il Monte Tabor, 
dove Gesù manifestò il suo splendore di Fi-
glio di Dio anticipando la gloria della sua ri-
surrezione. Nell’apparizione oggi descritta, 
che certamente non fu l’unica in Galilea (Mc 
16,7), egli sembra voler richiamare, come in 
una panoramica dall’alto, l’insegnamento 
che aveva impartito loro in quella sua terra. 
E’ una specie di ripasso, prima della defi ni-
tiva missione nel mondo. Poi Gesù traccia 
una chiara linea di continuità tra l’insegna-
mento suo e quello degli apostoli inviati 
dopo di lui. L’incontro ha tutta la solennità 
e l’autorevolezza di un mandato divino: «A 
me è stato dato ogni potere in cielo e in ter-
ra, andate dunque». I discepoli sono affasci-
nati come sul Tabor e reagiscono prostrarsi 
davanti a lui con la faccia a terra (Mt 17,6). 
Nello stesso tempo però in alcuni di loro si 
affaccia il dubbio. 

segue a pag. 11 ►

Quel francobollo di Cattedrale...
È in circolazione il francobollo della serie tematica 
“Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato 
alla Cattedrale di Santa Madre di Dio di Rieti

Il 27 maggio 2009, Poste Italiane ha emes-
so, di un francobollo appartenente alla serie 
tematica Il patrimonio artistico e culturale 

italiano dedicato alla Cattedrale di Santa Ma-
ria Madre di Dio di Rieti, nel valore di € 0,60, 
per una tiratura di tre milioni e cinquecentomila 
esemplari, in fogli da venticinque esemplari.

Il francobollo è realizzato con un colore a 
stampa in calcografi a su carta fl uorescente non 
fi ligranata, dall’Offi cina Carte Valori dell’Isti-
tuto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A., for-
mato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 
44 x 36; dentellatura: 13¼ x 13.

La vignetta raffi gura un particolare delle sa-
grestie della basilica inferiore della Cattedra-
le di Santa Maria Madre di Dio in Rieti, sede 
del Museo Diocesano della città; l'immagine è 
dell'incisore Antonio Ciaburro.

A commento dell’emissione è stato posto in 
vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
fi rma di Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Ri-
eti. Lo Sportello Filatelico dell’Uffi cio Postale 
di Rieti Garibaldi ha operato, il giorno di emis-
sione, l’annullo speciale realizzato a cura della 
Filatelia di Poste Italiane. 

Il 30 maggio, in concomitanza con le ma-
nifestazioni dell’edizione 2009 della Giornata 
Internazionale dei Musei, Poste Italiane ha al-
lestito nuovamente uno sportello fi latelico per 
l’annullo speciale. Nell'ambito di “Fare scuola 
al Museo Diocesano”, il francobollo dedicato 
alla nostra cattedrale valorizza il folder che rac-
coglie le cartoline realizzate con i disegni degli 
alunni della Scuola dell’Infanzia del I Circolo 
Didattico. In contemporanea gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Elementare “Marco-
ni” hanno illustrato ai visitatori il patrimonio 
artistico della nostra Diocesi.

Va detto che il francobollo dà la misura e il 
senso della missione svolta dal Vescovo Luca-
relli: quello che oggi è degno di attenzione da 
parte di Poste Italiane, pochi anni fa era come si 
vede nelle foto in basso.

Il francobollo e i prodotti fi latelici saranno 
posti in vendita presso gli Uffi ci Postali e gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale oltre 
che nei Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Mi-
lano, Venezia, Napoli e sul sito internet www.
poste.it.

NON TUTTI SANNO CHE...
Durante la guerra di secessione, quando 
le truppe tornavano senza avere nessun 
caduto, scrivevano su una grande lavagna 
0 Killed (zero morti).Da qui proviene 
l’espressione O.K. per dire tutto bene.

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate di-
scepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fi no alla fi ne del mondo».
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Dizionario di Neolingua: Persona/2
a cura di Luigi Conti 

Dicevamo la scorsa settimana 
che nessuna idea, nessun 
concetto, tra quelli elabo-

rati dal nemico, ha avuto un effetto 
più possente e duraturo (e nefasto) 
di quello di persona. Se l’Europa 
e l’occidente oggi sono quello che 
sono, la prima radice va ricerca-
ta nell’idea che qualunque uomo 
o donna ha la dignità di “persona”. 
Come demoliremo questo concetto, 
e con esso la civiltà e la cultura che 
ne sono derivate?

Semplice, separando l’idea di 
uomo e quella di persona, aggreden-
do da sopra e da sotto questa identi-
fi cazione tra le due idee su cui tut-
ta la cultura della persona si fonda. 
Quando dico “da sopra e da sotto” 
intendo dire che il nostro compito è 
introdurre e fare accettare sia l’idea 
che esistano vite umane che non 
sono persone, sia che esistano vite 
(in certa misura) personali che non 
sono umane. Dobbiamo martellare 
sul fatto che non tutte le vite umane 
si possono defi nire “vite personali”, 
e quando ci saremo riusciti anche 
l’idea che alcune vite non umane 
siano, in tutto o in parte, “personali” 
non apparirà impossibile da far dige-

rire. Cominciamo dal primo discor-
so. Il punto di partenza, la leva per 
sollevare il tutto è il ragionamento 
sull’aborto; visto che nessuno può 
seriamente sostenere che la vita del 
bambino non ancora nato non sia 
vita umana (altrimenti dovremmo 
inventare un momento in cui lo di-
venterebbe!) allora si è per forza di 
cose creato un pensiero secondo cui 
alcune vite umane non sono “abba-
stanza umane”; abbiamo sì davanti 
degli individui nati da esseri umani, 
il cui DNA li classifi ca con certezza 
come appartenenti alla specie uomo, 
ma che però non devono essere con-
siderati come persone, perché se li 
consideriamo persone cessa il diritto 
di disporne da parte di chi ha potere 
su di loro, in questo caso la madre. 
É un po’ come ai tempi delle dispute 
sulla schiavitù tra Lincoln e Dou-
glas, se fosse passata l’idea che per-
fi no i negri erano uomini con parità 
di diritti sarebbe saltato tutto il siste-
ma economico, culturale e morale 
che si basava sul loro sfruttamento, 
quindi non potevano essere conside-
rati uomini, e questo, si badi, in base 
a un democratico e liberale sistema 
di scelta (anche loro erano prochoi-
ce, che diamine): ogni stato decideva 
a maggioranza (dei bianchi, si capi-

sce) se la schiavitù dovesse essere le-
gale o no in quella data comunità. La 
necessità di mantenere alcuni uomini 
come schiavi creava di necessità uno 
schema ideologico per cui c’erano 
uomini (i neri) che delle splendide 
sentenze della Corte Suprema de-
fi nivano “non persone”, razze sog-
gette senza altri diritti che quelli che 
“la razza dominante” (sic) intendeva 
loro concedere. E così a forza di dire 
e pensare che un bambino diventa 
uomo solo se e quando la madre de-
cide che questo gli si può concedere, 
si è creata l’idea di un umano non 
(ancora) persona. Ma ecco allora 
che si vede che anche il neonato non 
è ancora persona e a pensarci bene 
nemmeno il bambino piccolo! No, 
calma, non è che possiamo da subito 
sperare di ritornare ai neonati buttati 
fuori dalle porte e dalle rupi Tarpee, 
così ben diffusi del mondo antico, 
no, calma, un passo per volta, per 
ora limitiamoci ai neonati malforma-
ti, alle Lebensunwertes leben , le vite 
indegne di essere vissute, così piene 
di malattie e di dolori, no, che brutta 
cosa! É più giusto, più buono, più ca-
ritatevole persino se li facciamo fuo-
ri subito, per il loro (e il nostro) bene, 
subito, appena nati, quando (ancora) 
non si possono davvero dire “perso-

ne”! Capirete che a quel punto era 
spianata la strada anche per l’idea 
di umani non più persone, ed ecco 
quindi che il malato in stato vegeta-
tivo persistente, che non parla, non 
pensa, non si relaziona, e soprattutto 
non prova gioie e dolori, non si può 
defi nire un uomo, e dobbiamo deci-
dere noi fi no a che punto sopportare 
i costi psichici ed economici che la 
sua sopravvivenza comporta, e così 
sarà domani per il malato di alzhai-
mer o il terminale in genere.

Ma il lavoro non è ancora com-
pleto, non ha una sua bellezza este-
tica se non si completa il discorso 
anche dall’altro lato. Se diciamo (e 
lo dobbiamo dire per forza, come 
abbiamo visto) che la “personalità” 
e la dignità che ne scaturisce non 
stanno nella natura umana in sé, ma 
invece in altre cose, tipo la capacità 
di provare gioia e dolore o il pen-
siero relazionale, allora un cane, un 
delfi no, una scimmia è molto, molto 
più persona di un neonato, ed anche 
un intelligenza artifi ciale o un robot 
hanno più vivezza intellettuale di 
una Terry Schiavo o di una Eluana, 
non trovate? 

Come dite? Questi vi sembrano 
argomenti contro le nostre teorie? 
Sbagliato, siete rimasti una rivo-

luzione indietro! Già il “progetto 
grande scimmia” e altri simili stanno 
stabilendo un nucleo di diritti legali 
di protezione per cui presto nessuno 
si potrà permettere di giocare con la 
vita dei babuini e dei bonobo come 
fossero feti al terzo mese qualsiasi, 
e molti bioeticisti stanno già oggi 
dedicando i loro talenti a defi nire i 
diritti “personali” dei robot pensan-
ti... non è meraviglioso? Così oltre a 
demolire il concetto di persona si de-
molisce anche la centralità dell’uo-
mo nella creazione e il mondo ri-
diventa un caos morale fatto a caso 
per essere abitato da chiunque capiti, 
come pensavano i più disperati paga-
ni di una volta!

Come vedete stiamo lavorando in 
grande stile, e nei paesi nei cui go-
verni possiamo contare su più amici, 
(tipo in Spagna, per dirne uno) questi 
progetti vanno avanti a grandi passi, 
vorrei sapere solo come mai solo da 
voi in Italia si batte la fi acca e non si 
riesce ad approvare nemmeno il più 
misero esame preimpianto per un 
embrione, vergonatevi della vostra 
arretratezza e prendete esempio da 
tutti gli altri paesi già illuminati dalla 
libera ragione, ossia già ben oscurati 
dalla spessa, oscurissima, meravi-
gliosa nebbia delle nostre bugie!

ACCADDE:
1610 I primi coloni olandesi si insediano 
sull'isola di Manhattan. 
1745 Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lette-
ra Enciclica Libentissime quidem, intorno alle 
disposizioni sul digiuno quaresimale. 

1914 Viene fondato il CONI. 
1981 Alfredino Rampi cade in un pozzo arte-
siano largo 30 cm e profondo 80 metri, nelle 
campagne della località di Vermicino (Fra-
scati). Morirà, nonostante i diversi tentativi di 
soccorso verso le ore 6:30 del 13 giugno.

mercoledì

10
giugno

San Pantaleone
(morto a Nicomedia di Bitinia, 27 luglio 305), secondo la passio (ampia-
mente leggendaria) era un cristiano, medico personale del cesare Galerio, 
ed avrebbe subito il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano: 
patrono dei medici (insieme ai santi Cosma e Damiano) e delle ostetriche, 
è venerato come santo da numerose Chiese cristiane ed è tra i quattordici 
santi ausiliatori (viene invocato contro le infermità di consunzione)

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:44
Durata del giorno 15:12
IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 15 / max 24

» chiesa locale

L'appassionato impegno 
di Don Giuseppe Di Ga-
sbarro, il contributo dei 
parrocchiani, e i fondi 
dell'8x1000, hanno donato 
al popoloso quartiere fuori 
le mura un luogo più adat-
to ad accogliere i fedeli in 
preghiera

Villa Reatina: una casa pronta da abitareVilla Reatina: una casa pronta da abitareVilla Reatina: una casa pronta da abitare
Una solenne celebrazione eucaristica conclude i lavori di miglioramento della chiesa 
parrocchiale dedicata Don Bosco 

di David Fabrizi

Erano tanti gli interventi di cui necessi-
tava il complesso parrocchiale di Villa 
Reatina. 

Domenica 31 maggio è stata de-
cretata la fi ne dei lavori, con una 
solenne celebrazione eucaristica, 

presieduta dal vescovo Lucarelli e 
partecipata da numerosi fedeli e 
dalle autorità civili. I tanti inter-
venti subiti dal complesso par-

rocchiale, prima dell'inizio della messa, sono 
stati riassunti ai presenti, per permettere ad 
ognuno di apprezzare la quantità e la cura che 
vi è stata riposta. Innanzitutto è stato ristruttu-
rato l'edifi cio del culto, che risulta oggi molto 
più confortevole e dotato di un adeguato siste-
ma di riscaldamento. Non ci si è dimenticati 
poi di provvederlo delle quindici stazioni della 
via crucis, del fonte battesimale, dell'altare del 
SS. Sacramento, del confessionale, di due ac-

quasantiere, di nuovi banchi.
Le ristrutturazioni hanno riguardato an-

che ambienti attigui, in cui sono state rica-
vate due sale polifunzionali, con angolo 
cottura e servizi, completamente arredate, 
in grado di ospitare attività di oratorio e 
di catechesi, oltre che attività culturali e 
ricreative.

«Sono felice - ha detto il vescovo - che la 
comunità cristiana di Villa Reatina abbia 
trovato una sistemazione dignitosa. Oggi 
ci incontriamo in questa chiesa recupera-
ta, costruita a suo tempo in un certo modo, 
probabilmente anche a ragione, e tuttavia 
proprio dal tempo superata. Sono contento 
di aver contribuito - non io direttamente, 
ma attraverso i fondi dell'8x1000 - nel ren-
dere più vivibile quest'aula, che d'inverno 
sapevo essere molto fredda e d'estate, sup-
pongo, molto calda. Adesso tutto dipende 
da voi: spero che questa operazione serva 
ad invogliarvi di più a prendere parte al 
cammino della Chiesa. Una chiesa, anche 
bella, importante nelle strutture, vive del-
la presenza dei credenti. Auspico che voi, i 
vostri bimbi, i vostri ragazzi, possiate usu-
fruire di questo luogo per camminare di più 
nella via della fede, per essere testimoni e 
annunciatori delle cose che contano, delle 
cose portano verso il Signore».

Il vescovo: «La chiesa non 
vive di strutture ma della 
presenza dei credenti»

Interventi signifi cativi e defenitivi li hanno 
conosciuti anche le aree antistanti la chiesa e la 
casa parrocchiale (dove sono state sostituite le 
fi nestre); sono state realizzate recinzioni ed un 
giardino, sono state rivestite di marmo le scale 
di accesso, l'atrio della alla chiesa e la rampa per 
disabili. È stato realizzato un nuovo bagno per 
il pubblico.

Una lapide commemorativa è stata inci-
sa per preservare la memoria dell'intervento 
e rendere grazie al vescovo Lucarelli, che ha 
contribuito e seguito con interesse l'intera ope-
razione.

Alla fi ne della messa Don Giuseppe è parso 
felice e commosso dalla partecipazione di tut-
ti, e dopo i ringraziamenti di rito, ha invitato i 
presenti ad approfi ttare di un piccolo rinfresco 
allestito di fronte alla chiesa.
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NACQUE:
1922 Judy Garland
attrice e cantante statunitense († 1969)
MORÌ:
204 Ray Charles
cantante e pianista statunitense (n. 1930)

L'AFORISMA:

L'uomo è due uomini contemporaneamen-
te: solo che uno è sveglio nelle tenebre e 
l'altro dorme nella luce.

Kahlil Gibran

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

ADORAZIONE NOTTURNA

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 confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Avevano conosciuto e seguito per quelle 
strade un Gesù uomo tanto diverso, lo ave-
vano visto morire, ora se lo trovano risorto 
e trasfi gurato dalla gloria divina. Era spon-
taneo domandarsi se era proprio lui, quello 
di una volta. Gli apostoli sono uomini come 
noi e come noi conservano sempre, anche 
nel pieno della fede, un angolino dal quale fa 
capolino ogni tanto il dubbio. È così umano! 

Il discorso fatto da Gesù è diviso in tre 
parti: all’inizio c’è la descrizione della sua 
potenza divina su tutto il mondo, cielo e ter-
ra; segue poi la missione degli undici; infi ne 
è espressa la garanzia della permanente pre-
senza e assistenza di Gesù nella Chiesa di 
tutti i tempi. L’incarico affi dato alla Chiesa 
è formulato con quattro verbi: andate, fate 
discepoli, battezzate, insegnate. Tutto deriva 
dal potere che il Figlio ha ricevuto dal Padre 
al momento della risurrezione. La sera di Pa-
squa, nel cenacolo, Gesù aveva detto: «Come 
il Padre ha mandato me così io mando voi» 
(Gv 20,21). Tutto viene dal Padre e passa at-
traverso il Figlio e lo Spirito Santo. La mis-
sione ha ormai per confi ni il mondo, non è 
più limitata alla Galilea come una volta (Mt 
10,5). Essi ormai devono edifi care la comu-
nità facendo discepoli tutti i popoli. Questa 

aggregazione universale avviene mediante 
il battesimo che è la porta d’ingresso da cui 
tutti devono transitare. È un battesimo dato 
«nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo», una formula in uso nell’antica 
chiesa di Palestina e di Siria, come ci attesta 
la «Didachè», un manuale liturgico diffuso 
già al tempo apostolico nell’ anno 90 circa, 
che dice: «Battezzate così: nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spiritoi Santo» (Did 
7,3). «Battezzare nel nome» è indicazione di 
appartenenza: I credenti appartengono or-
mai a Dio, sono sua gelosa proprietà. Ma la 
formula indica anche la comunione intima 
nella quale il battezzato entra: egli è mem-
bro della famiglia di Dio Padre, Figlio e Spi-
rito. Avviene nel battesimo cristiano ciò che 
avvenne al Giordano (Mt 3,16s). Anche là 
le tre persone divine erano unite e presenti. 
Così il credente diventa tempio della trinità 
santissima, casa del Padre, del Figlio e del-
lo Spirito Santo. Per questo, al termine del 
suo discorso Gesù garantisce la sua presenza 
nella chiesa e in ciascuno di noi per sempre. 
Dato poi che le tre persone divine sono in-
divisibili, con Gesù è presente il Padre e lo 
Spirito. È la certezza più consolante che la 
festa odierna ci dona. 

aggregazione universale avviene mediante 

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 6
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Gesti di vicinanza come 
segni di una Presenza

Gesti di vicinanza come 
segni di una Presenza

Gesù avrebbe anche potuto non av-
vicinarsi alla suocera di Pietro, non 
toccarla nemmeno: così farà con 

il servo de centurione (cfr. Matteo 8, 5-13; 
Luca 7, 1-10). Eppure Gesù decide di “acco-
starsi”, di “prenderla per mano” e di “solle-
varla”: esattamente come fa il medico duran-
te una visita al letto del paziente.

Sono gesti di vicinanza fi sica, sensibile: ge-
sti che possono far sentire non solo la propria 
presenza umana, ma anche – per quanti hanno 
fede – la presenza stessa di Gesù come segno 
concreto dell’amore del Padre verso una sua 
creatura che soffre. Gesù è il volto umano 

dell’amore di Dio verso l’uomo, in particolare 
verso i poveri, i sofferenti, gli umiliati, i di-
menticati, gli uomini e le donne che si sentono 
soli e abbandonati, pur in mezzo a tanta gente, 
a motivo del loro dolore, spesso incomunica-
bile. Ecco la vera novità che entra nella storia: 
Gesù è una Presenza personale che si avvici-
na, che ti prende per mano e ti solleva. Per chi 
crede, questo non è un sogno, un’illusione, 
un’evasione dalla realtà: è il mistero di un Dio 
che si china sull’uomo perché l’uomo possa 
alzare lo sguardo e ricominciare a sperare.

Come fratello nella fede, non posso non 
mettermi nei panni dei medici cristiani e de-
gli operatori sanitari credenti per pregare con 
loro e per offrire loro questo augurio: vi au-
guro di sapervi chinare sui vostri ammalati, 
con la coscienza di un gesto che Dio ha com-
piuto anzitutto verso ciascuno di voi; vi au-
guro di prendere loro la mano nella certezza 
che il Signore ci prende tutti ogni giorno per 
mano, per non farci smarrire lungo le strade 
della nostra vita; vi auguro di sollevarli, do-
rante la visita o l’incontro, nella memoria di 
Gesù che ci ha sollevati dal giogo del peccato 
e della morte per chiamarci alla libertà di fi gli 
di Dio. Allora – ne sono sicuro – cambiereb-
be in profondità il nostro atteggiamento ver-
so chi sta di fronte a noi nella sua umanità 
sofferente e mendicante di cura e affetto.

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

di Luigi Bernardinetti

Nel passato, questi tempietti erano molto più 
numerosi e rappresentavano l’espressione di 
una religiosità popolare che voleva sacralizzare 
uno spazio urbano o segnalare un evento come, 
ad esempio, la croce di legno infi ssa nella roc-
cia di via san Francesco, sottostante il palazzo 
Potenziani. 

Rieti era ricchissima di queste immagini vo-
tive, che in genere rappresentavano la Vergine 
Maria o il volto di Cristo, ma anche dipinti o 
statue di sant’Antonio da Padova erano presenti 
agli angoli delle strade o accanto ai portoni. 

Venivano collocate dagli 
appartenenti dello stesso 
rione, o da qualche facolto-
so del luogo, come proprio 
emblema dell’identità re-
ligiosa, oppure da persone 
che nello stesso sito ave-
vano ricevuto un benefi cio 
inatteso, ovvero volevano 
ricordare un qualunque 
evento, in genere traumati-
co, che era stato vissuto nel 
passato. 

Tante erano le immagini 
che spesso, servivano come 
indicazione per un luogo di incontro, per trova-
re una famiglia, per indicare una bottega, anche 
perché nel passato non esistevano i numeri civi-
ci. Tra l’altro, queste icone, spesso illuminate ad 
olio, rischiaravano le buie strade ancora prive di 
illuminazione.

Alcune immagini erano molto più frequen-
tate di altre e pertanto avevano oltre all’illu-
minazione propria, vasi con fi ori, ed in special 
modo ornamenti ed ex voto formati in genere da 
cuori d’argento con sottostati iscrizioni di rico-
noscimento. Altre erano dei piccoli capolavori e 
spesso, per la loro costruzione, si cimentavano 
pittori e scultori noti. 

I profondi mutamenti urbanistici intervenuti 
nel dopo-guerra, le trasformazioni del tessu-
to sociale, l’avvento dell’automobile, ed altri 
fattori dissacranti, hanno contribuito alla quasi 
completa eliminazione di questi piccoli luoghi 
di culto, ma alcuni fortunatamente sono stati 
conservati e salvati dalle incurie del tempo e 
dalla dimenticanza degli uomini, altri invece, 
sono stati costruiti come la Madonnina di via 
Salaria, collocata recentemente accanto alla 
fontana di pietra posta nelle adiacenze di ponte 
Cavallotti. 

Fra questi preziosi esempi d’arte e fede, si 
deve ricordare la Madonna Addolorata posta 
accanto al n. 3 di via Pellicceria, nel muro di 
un edifi cio che fa angolo con via del Mattona-
to, dove, nella serata di lunedì 25 maggio 2009 

si è svolta una celebrazione in suo onore, alla 
presenza di un folto gruppo di fedeli, guidati da 
don Benedetto Falcetti, parroco della chiesa di 
San Michele Arcangelo. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di restituire alla 
cittadinanza una immagine cara alla devozione 
popolare e nello stesso tempo recuperare una 
edicola votiva ed un angolo del centro storico 
alla storia cittadina. 

L’immagine fu posta in loco da Clara e Luigi 
Falcetti che acquistarono l’edifi cio di via Pellic-
ceria nel 1952. L’affresco precedente rappresen-
tante una Madonna era in pessime condizioni e 
per questo motivo i coniugi adattarono al sito la 

Madonna Addolorata che era 
stata donata, come regalo di 
nozze, alla nonna di Clara. 

L’icona è stata realizzata in 
carta, incollata su tela e ritoc-
cata a pennello. Fu stampata 
tra la fi ne dell’800 ed i primi 
del ‘900 presso lo stabilimen-
to tipografi co Bazzino di Gar-
lassini in Milano. 

La Madonna Addolorata 
divenne subito oggetto di cul-
to per gli abitanti del quartie-
re e per i viandanti e secon-
do alcune testimonianze ha 

dispensato miracoli, testimoniati dagli ex voto. 
La signora Ines Mariantoni unitamente ad 

altri abitanti del quartiere ricorda che in occa-
sione della festività della Madonna Addolorata, 
il parroco della chiesa di San Francesco, Don 
Lino De Sanctis, era solito organizzare una pro-
cessione. I festeggiamenti, che cadevano nel 
periodo compreso tra il 15 ed il 21 settembre di 
ogni anno, per motivi ignoti vennero interrotti 
in un anno non precisato. Ridotta in numerosi 
frammenti per l’azione degli agenti atmosferici, 
nel 2008 l’immagine è stata restaurata a Man-
tova presso lo studio del Maestro cartario e del 
colore Osvaldo Trombini. Ritenendo necessaria 
una protezione adeguata si è provveduto altre-
sì a sistemare una fi nestra, realizzata con l’ar-
tistica decorazione a roseto dal Mastro ferraio 
Alessandro Fronzetti, reatino. L’impresa edile 
di Lino Rossi si è occupata del restauro murario. 

Dopo la preghiera sono stati eseguiti brani 
sacri dalla cantante Monica Cherubini ed è stato 
offerto un buffet dolce ai numerosi presenti.

La Madonna di via Pellicceria
Una ricchezza culturale, poco conosciuta dai reatini, è rappre-
sentata dalle immagini sacre fortunatamente ancora rimaste 
nei muri e nelle edicole votive della città

NON TUTTI SANNO CHE...
Il combattimento dei galli è uno spettaco-
lo antichissimo: era già in auge nell'antica 
Grecia, e specialmente ad Atene, ove tali 
animali, armati di un acuminato sperone 
di bronzo.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.leserre.it/
Qui sono raccolti molti consigli per 
ottenere il meglio dal proprio giardino. 
Presenta varie rubriche e notizie inerenti 
al giardinaggio.
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ACCADDE:
1184 a.C. Guerra di Troia: Troia cade in mano 
agli Achei 
1899 Papa Leone XIII dedica l'intera razza 
umana al Sacro Cuore di Gesù 
1962 John e Clarence Anglin assieme a Frank 

Morris riescono a fuggire da Alcatraz 
2002 Il congresso degli Stati Uniti, con la 
risoluzione 269, ha riconosciuto uffi cialmente 
il fi orentino Antonio Meucci come primo in-
ventore del telefono (e non Alexander Graham 
Bell)

giovedì

11
giugno

Giuseppe di Cipro
noto come Barnaba apostolo o San Barnaba (Cipro, I secolo a.C. o d.C. 
– Salamina, I secolo), viene venerato come santo dalla chiesa cattolica e 
da quella ortodossa ed è tradizionalmente considerato il primo vescovo di 
Milano. La sua ricorrenza si celebra l'11 giugno.

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:45
Durata del giorno 15:14
IL TEMPO:
pioggia
min 14 / max 24

» chiesa locale

Da più parti, e in diversi 
modi, si sente sempre più 
spesso parlare di migran-
ti e, contestualmente, dei 
problemi della convivenza 
e dell'integrazione

di David Fabrizi

In questi giorni, in particolare, è fresca la 
polemica dei vescovi italiani sul DDL sul-
la sicurezza portato avanti da Governo 

(che riduce di fatto il problema immigrazione 
ad una questione di ordine pubblico) e rispetto 
al quale il Card. Bagnasco auspica la messa in 
pratica di «meccanismi di una convivenza che, 
a partire dall’identità secolare del nostro popo-
lo, diventa capace di incontrare altre identità, 
di contagiarsi positivamente secondo modelli 
interculturali, pur senza cedere ad una logica 
relativistica».

Le parole del presidente CEI sono la guida 
ideale per raccontare l'incontro ecumenico di 
preghiera (con la celebrazione eucaristica in 
rito Bizantino) che si è svolto il 31 maggio nella 
parrocchia del quartiere Micioccoli. Indicano 
infatti un percorso in cui la convivenza non ri-
chiede al migrato omologazione o assimilazio-
ne ai nostri costumi. Tantomeno, ovviamente, 
chiedono alle comunità ospitanti di rinunciare 
a porzioni della propria identità. Quel che conta 
è conoscersi, scoprire quale è il terreno comune 
su cui costruire la convivenza.

Questo senso di apertura è stato dimostrato 
da quanti hanno partecipato alla celebrazione 
in rito bizantino (tradotto in larga parte in ita-
liano per facilitare la partecipazione) presso 
Santa Maria Madre 
della Chiesa. I presenti 
hanno fatto esperienza 
di una liturgia piutto-
sto lontana da quanto 
è loro abituale. La po-
sizione dell'offi ciante 
e i gesti da compiere, i 
passaggi della funzio-
ne, sono lontani dalle 
nostre abitudini e la 
musicalità propria del 
rito (sostenuta sapien-
temente dal Coro degli 

La preghiera come
lingua comune
In occasione della festa patronale, la comunità della 
parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, co-
adiuvata dal servizio Migrantes, ha tentato una via 
“ecumenica” all'integrazione

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

studenti dei Pontifi ci Collegi Ucraini di Roma) 
ha dimensioni che certamente oltrepassano di 
molto gli usi locali. Eppure, in modo inaspet-
tato, l'uditorio ha trovato il fi lo del discorso e 
in più tratti si è unito all'unisono alle preghiere, 
dimostrando concretamente che si può in qual-
che modo trovare se stessi anche nell'ascolto 
dell'altro.

Questo senso di comunione non è ovviamen-
te sfuggito ai celebran-
ti. Le Letture di Pente-
coste (secondo il rito 
romano la vicenda di 
Babele e il dono delle 
lingue agli Apostoli) 
hanno dato spunto a 
rifl essioni pronunciate 
in un italiano chiaro e 
semplice, cadenzato 
da accenti slavi: «No-
nostante la diversità 
delle lingue, noi l'ucraino e voi l'italiano, mi 
sembra che ci capiamo: è lo Spirito che certa-
mente guida la nostra celebrazione». 

Il quartiere Micioccoli è tra quelli con una 
buona percentuale di immigrati tra i residenti. 

Dai rapporti della Ca-
ritas e da un questio-
nario di qualche tempo 
fa, proposto ai parroci 
dall'Ufficio Migrantes, 
sappiamo che nella no-
stra diocesi, la maggior 
parte della popolazio-
ne immigrata proviene 
dall'Est Europa, ed è 
in larga parte compo-
sta da donne, data la 
richiesta di servizi di 
assistenza familiare. 

La situazione è ben presente agli officianti: 
«il nostro popolo ucraino è alla ricerca di una 
vita migliore, allora molti vengono in Italia per 
guadagnare qualcosa per aiutare le proprie 
famiglie: a voi va il merito di saper accoglie-
re queste persone con la generosità che avete 
dimostrato nell'accogliere noi oggi. Il nostro 
augurio è che come nelle prime comunità cri-
stiane, rimaniate capaci di dare senza cercare 

da subito una ricom-
pensa».

L'integrazione, va 
detto, è in già in se 
stessa una ricompen-
sa, e l'apertura alla 
diversità, la capacità 
dell'ascolto, producono 
sempre arricchimento. 

Così, la liturgia bi-
zantina, apparentemen-
te aliena, lenta e lunga, 

può essere uno spunto per rifl ettere sul tempo, 
sul nostro modo di viverlo, di consumarlo nel-
la fretta, tanto nei fatti religiosi quanto in quelli 
quotidiani. È la stessa fretta con cui le società 
occidentali consumano la musica, la cui infi nita 
ricchezza di forme d'espressione è ormai ridotta 
a fatto decorativo, a "colonna sonora" del quoti-
diano. Nel rito greco la musica ha chiaramente 
una funzione strutturale, ed il canto integra, ri-
sponde, contrappunta, amplifi ca la Parola.

Non è scontato che sapremo contagiarci po-
sitivamente, secondo l'espressione del Card. 
Bagnasco che citavamo all'inizio. La tendenza 
dominante nelle nostre società è la volontà di 
omologazione a prospettive di produzione e 
consumo che vedono la convivialità come un 
pericolo e l'immigrato come semplice forza la-
voro. Quanti intendono promuovere l'apertura 
all'Altro hanno di fronte un duro lavoro.

Detto anche rito costantinopolitano e 
conosciuto in Occidente anche con il nome 
di rito greco, è il rito liturgico utilizzato (in 
diverse lingue) da tutte le Chiese ortodos-
se d'Oriente e da alcune chiese sui iuris di 
tradizione orientale all’interno della Chiesa 
cattolica, soprattutto nel passato denomina-
te anche uniati. Esso ha origine nella città 
di Costantinopoli (l’odierna İstanbul), anti-
camente denominata Bisanzio.

Il rito bizantino

Maria,
l'Eucarestia,
la Chiesa
Il 30 maggio è stato il giorno centrale 

nello svolgimento della festa patronale 
nella parrocchia di Santa Maria Madre 

della Chiesa. Alle 20,00 una sentita celebra-
zione eucaristica e la seguente processione 
hanno sottolineato l'impegno di parroco e 
parrocchiani nel voler essere una comunità 
in senso cristiano.

La direzione l'ha fornita all'uditorio, con 
parole essenziali il parroco stesso, Don Fi-
lippo Sanzi, che rivolgendosi ai fedeli ha 
rifl ettuto con loro, in occasione della Pen-
tecoste, sulla centralità del ruolo della Ma-
donna nella Chiesa.

Madre della Chiesa, ci ricorda il parroco: 
«È una espressione voluta dal papa Paolo 
VI, proprio per sottolineare alla comunità 
cristiana che Maria è madre di Gesù, di tut-
ti i fi gli di Dio, di tutti coloro che nel batte-
simo entrano a far parte di quella famiglia 
che è la Chiesa». Non solo: «È la Madonna 
a tenere uniti gli apostoli nell'attesa della 
discesa dello Spirito Santo, quegli apostoli 
che riempiti da questo fonderanno le prime 
comunità cristiane».

Don Filippo invita i parrocchiani a tenere 
a mente l'opera dei fondatori della vita nel-
la fede, che hanno trovato il loro comune 
denominatore nell'Eucarestia e nella Madre 
di Dio, e che in questo hanno saputo co-
struire il senso stesso dell'essere comunità 
cristiana. È una esortazione a superare la 
superfi cialità dei segni per riscoprire e vi-
vere l'autenticità dell'esperienza della festa. 
Anche il nuovo stendardo, «così bello che 
chi lo ha prodotto pareva dispiaciuto di do-
verlo togliere dalla vetrina» non deve esse-
re considerato in sé punto di arrivo, quanto 
una esortazione a seguire una via cristiana 
alla vita.
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NACQUE:
1910 nasce Jacques-Yves Cousteau
esploratore e navigatore francese († 1997) 
MORÌ:
1988 Giuseppe Saragat
politico italiano (n. 1898) 

L'AFORISMA:
L'uomo non fa quasi mai uso delle libertà 
che ha, come per esempio della libertà di 
pensiero; pretende invece come compenso 
la libertà di parola.

Sören Kierkegaard 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dunebuggy.it/
Per gli appassionati delle "auto del deser-
to". Contiene dettagliati approfondimenti 
e consigli sulle vetture oltre a news, date 
di raduni e storia delle automobili.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 12
► segue da pag. 1

EDITORIALE

L’unica questione seria è: ma gli adulti 
hanno ancora qualcosa da comunicare, da 
proporre ai giovani? E chi educa gli educa-
tori? Si può comunicare ai ragazzi solamente 
qualcosa che appassiona, affascina, dà senso 
alla vita e solo così essi potranno impegnarsi 
anche nell’apprendimento di quelle nozioni 
e di quegli strumenti necessari alla fatica per 
la scoperta del reale. In questo sistema “co-
spirativo”, dove si inserisce anche la novità 
dei crediti spesso vista nella sua dinamica 
utilitaristica, non rimane che la genialità del 
docente, la sua passione per la materia in-
segnata, la sua responsabilità verso gli stu-
denti. Genialità perché l’insegnante non può 
oggi limitarsi a ripetere manuali e program-
mi. Non può snocciolare pedissequamente 
metodi ed impostazioni che esautorano il suo 
essere docente ed educatore. L’educazione 
presuppone un riconoscimento del passato, 
deve trasmettere perché vuole conservare. 
Perché ogni maestro esercita la responsabi-
lità verso il presente a partire dalla modalità 
con cui comunica il passato. Alla scuola va 
restituito il suo ruolo di ambito di formazio-
ne in quanto consente l’incontro, positivo e 
critico ad un tempo, tra passato e presente, 
tra tradizione e coscienza contemporanea. 
L’insegnante-educatore ha il compito cre-
ativo di ritrovare, ridisegnare lineamenti di 
una storia sommersa capaci di interagire con 
l’oggi. È colui che, trasmettendo il sapere 
della disciplina, comunica, con esso, anche 
se stesso, la passione per l’umano, lo stupore 
per l’essere al mondo, la ricerca per il sen-
so del vivere. L’insegnante ha dimenticato, 
come scrive George Steiner, «che non esi-
ste una professione di maggior privilegio. 
Risvegliare in un altro essere umano forze 
e sogni superiori alle proprie, indurre in al-
tri l’amore per quello che amiamo, far del 
proprio intimo presente il loro futuro: è una 
triplice avventura senza pari».

Ha senso trasmettere una tradizione solo 
se questa ruota attorno a quello che Cesa-
re Pavese chiamava il “punto infi ammato” 
dell’animo. Diversamente c’è il deserto di 
una “comunicazione globale”, che nell’in-
fl azione vorticosa di parole e di immagini, 
non comunica più nulla. Inutile sbandierare 
il tema dell’emergenza educativa, facendo il 
verso al Papa, quando non si decide una vol-
ta per tutte di rimettere al centro il soggetto 
che educa, ovvero un manipolo di educato-
ri che vive la scuola con quello sguardo e 
quell’attenzione di chi sa di avere di fronte 
l’uomo di domani, non un esercito indiscri-
minato di persona da indottrinare con nozio-
ni o numeri.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Organi del'ex chiesa
di San Donato a Rieti

di Vincenzo Di Flavio

Gli organi portatili (XVII-XVIII secolo)
Fa una certa tristezza raccontare di organi 

che non esistono più e di una chiesa che non è 
più chiesa (e più di qualcuna hanno fatto que-
sta fi ne). Mentre però dei primi non resta nien-
te di niente, della seconda resta l’involucro, la 
veste esteriore, ossia la facciata e il campanile 
vuoto e muto. Parlo, nel caso specifi co, di S. 
Donato in via Cinthia, chiesa antichissima e 
già parrocchiale, da tempo sconsacrata e adi-
bita ad usi profani.

In S. Donato nel 1661 fu istituita la Con-
fraternita della Beata Colomba, che per tutto 
quel secolo si servì, per le sue feste, di organi 
portatili presi a prestito da diversi organari e 
suonati da vari maestri di cappella del duo-
mo. Tra i primi sono nominati espressamente 
Giovanni Battista Boccanera (1690) e Carlo 
Foschi (1705 e 1709), tra i secondi Simone e 
Biagio Cervelli o Cerelli, Giacomo Costanzi, 
Pietro Flacchi ecc.

Nel secolo successivo, la Compagnia ot-
tenne l’uso o la proprietà dell’altare maggiore 
(1727), dedicato alla propria titolare, rappre-
sentata nell’atto d’intercedere per liberare la 
città dalla peste del 1656 (opera del reatino 
Salvatore Tarchi, oggi nella sagrestia di S. Pie-
tro Martire). Divenuta la principale responsa-
bile della chiesa, la confraternita, con l’aiuto 
di parrocchiani e cittadini e dei molti devoti 
della Beata reatina, fece ricostruire il tempio, 
affi dandone la realizzazione all’architetto e 
capomastro ticinese Michele Chiesa e al suo 
collega e conterraneo Anton Maria Ravazzani. 
Sistemata la struttura, pensò subito all’arredo 
e innanzitutto all’organo, che in una chiesa di 
quell’ampiezza e decoro non poteva mancare.

L’organo di Adriano Fedri (1752)
Prima della fi ne del 1751, infatti, la confra-

ternita della Beata Colomba in S. Donato deci-
de di installarvi un organo «a magior gloria di 
Dio e di detta Beata». Voleva uno strumento di 
sette piedi, del valore di 100 scudi, ben fatto e 
di ottima qualità. Si mette perciò alla ricerca di 
un maestro organaro che fosse all’altezza. Per 
sua fortuna lavorava allora ed abitava a Rieti 
il grande Adriano Fedri, nato in Atri (Teramo) 
da una famiglia di noti organari di origine mar-
chigiana. Di meglio la confraternita non pote-
va davvero trovare. L’esimio maestro cerca in 
ogni modo di andare incontro ai desideri del 
pio sodalizio e prima del 20 dicembre 1751, o 
quel giorno stesso, detta ad Antonio Stoli, un 
giovane reatino ben istruito, gl’impegni che 
egli intendeva assumere per la costruzione del 
nuovo strumento. 

Premette che sarà un organo di 100 scudi, 
ma al prezzo di 75, di cui 65 dalla confraterni-
ta e 10 da un benefattore innominato. Anzi, se 

quest’ultimo dovesse mancare alla promessa, 
egli si accontenterà dei 65 della confraternita, 
da pagarsi 30 alla stipula dell’atto e il resto 
entro il 1754. S’impegna inoltre a mantenerlo 
funzionante per quattro anni, ripulendolo ogni 
anno, accordandolo e facendovi quanto neces-
sario. La confraternita, oltre i 65 scudi, dovrà 
fornire il legno necessario per l’organo e per la 
cassa. Al resto penserà lui. S’impegna a termi-
narlo per il 20 maggio 1752, festa della Beata 
Colomba. Una volta fi nito, potrà essere rivisto 
da esperti e, se non sarà trovato idoneo, lui lo 
rifarà a sue spese o ridarà indietro la somma 
incassata.

I particolari tecnici li apprendiamo dalla car-
ta dettata al giovane Stoli e fi rmata da Adriano 
Fedeli-Fedri, nella quale si legge quanto segue:

«Io sottoscritto offerisco e mi obligo di fare 
alla venerabil Congregazione della B. Co-
lomba in S. Donato di Rieti un organo della 
qualità infrascritta [omissis]. 
Il sudetto organo deve essere di sette piedi 
col suo ripieno di sette registri, che sia di 
ottimo tuono romano. 
Primo. Registro di Principale debba esserci 
otto bassi di legno aperti, e quelli che non 
vi andaranno per l’altezza del sito, che non 
vi sarà, farli piegati, colla sua mostra di 
stagno fi no, e la prima canna di essa debba 
essere Cesolfaut, messa a tre castelli tutta 
centinata in bel modo ed architettura.
Secondo. Voce Umana come il solito a farsi, 
cioè che sia mezzo principale.
3°. Registro Flauto in quinta duodecima tut-
to di piombo con sua lega di stagno.
4°. Registro Ottava parimente tutto di piom-
bo e sua lega come sopra.
5°. Registro Quintadecima tutto di piombo e 
sua lega come sopra
6°. Registro Decimanona parimente come 
sopra.
7°. Registro Vigesima seconda, ed il rima-
nente che vi sarà per il compimento di sette 
registri.
Questi sono tutti i registri che devono essere 
in detto organo, e dette canne devono esse-
re di piombo legato colla mistura fatta di 
stagno piombo e margherita, e le grossezze 
di dette canne debbano essere di grossezza 
giusta da ottimo professore.
Primo. Debba farci il Bancone nuovo centi-
nato a tre castelli, ed il detto Bancone debba 
esser di noce ben stagionata altrimenti etc. 
La Mostra di detto organo debba essere di 
canne n° 21.
Secondo. Debba farci due mantici di lun-
ghezza palmi otto e mezzo di noce con sua 
sopracassa d’intorno a detti mantici, a due 
impellature doppie con sua cartapecora.
3°. Tastatura di busso ben lavorata ad uso 
d’arte di tasti n° 45.
4°. Riduzione di ferro.
6° .[sic] Registratura col suo tiratutti e po-
metti di busso.
7°. Rotoni di noce per li mantaci. [omissis].

Io Adriano Fedeli mi obligo come sopra 
mano propria». 

Il 20 dicembre la carta viene registrata e il 
22 si va davanti al notaio e si roga l’atto. Per 
la Confraternita era presente il priore Giacinto 
Acuti. Nell’atto si ripetono, punto per punto, 
e in parte con linguaggio più chiaro, quanto 
abbiamo letto nella carta appena riportata e 
sottoscritta dall’organaro. Si aggiunge che a 
lui vengono subito sborsati i 30 scudi promessi 
alla stipula e che detta somma era il ricavato 
della vendita «di tanto grano questuato» quasi 
certamente dai confratelli tra i fedeli del rio-
ne per poter pagare lo strumento, come è detto 
esplicitamente in un documento posteriore (v. 
più avanti). 

Senza meno l’organaro, allora poco più che 
trentenne, tenne fede ai patti, consegnando nei 
tempi stabiliti un ottimo strumento, per il quale 
la confraternita aveva già preparato la cassa e 
una bella orchestra o cantoria. Tra le uscite di 
quegli anni, infatti, si registrano spese «per le 
porticine per l’organo» e «tavolone nel orga-
no». Nel 1745, con decreto del 20 aprile, aveva 
deciso di fare la balaustra «avanti l’altare della 
beata Colomba e fare la cassa dell’organo». 
Non è escluso però che questi provvedimenti 
non si riferissero a uno strumento secentesco 
e comunque precedente a quello di Adriano di 
cui non abbiamo notizia. 

In una relazione del 20 novembre 1775, cir-
ca trent’anni dopo l’installazione dell’organo 
Fedri, si legge: «Trovasi in essa chiesa [di S. 
Donato] un organo ed orghesta di legno con 
cornici» e si aggiunge che l’organo era stato 
fatto con le elemosine dei fedeli raccolte dalla 
Confraternita, e in un’altra del 20 aprile 1780 
che «l’orchesta con l’organo» era ai piedi della 
chiesa.

Ma ben presto (1776),

«siccome il crivello del nostro organo si era 
rotto e quasi tutte le canne erano cadute e 
bona parte piegate e parte amaccate e tutto 
l’organo andava a perire»,

fu chiamato ad aggiustarlo Salvatore Por-
rina, che più volte in precedenza (almeno dal 
1772) era stato pagato «per accordatura e ac-
comodatura» dello strumento, come lo sarà in 
seguito almeno fi no al 1780, quando incassò 
una certa somma «per haver scomposto e ri-
composto l’organo ed accordato».

Oltre l’organo e i musici locali, nel corso del 
XVIII secolo, alle feste della beata Colomba 
intervennero innominati «musici forestieri» 
nel 1773, un «violoncello forestiero» e il con-
trabasso di Domenico Miniucchi nel 1777, Pa-
trizio Ungarini e fi glio nel ’78, che si ebbero 
scudi cinque «per aver sonato il violino in due 
funzioni».

L’organo del 1866
Nel 1823 la Compagnia, insieme con quel-

la della Morte, alla quale era unita da più di 
un secolo, fu trasferita in S. Pietro Martire. Il 
vecchio organo di Adriano Fedeli-Fedri, già 
malandato e in abbandono (1825), nel 1866, 
per iniziativa del parroco don Battista Bravi, 
fu sostituito da un organo nuovo costato lire 
244,82, di cui non conosciamo l’autore. Nel 
1917 era ancora in buono stato. Oggi non ne 
resta traccia e la chiesa di S. Donato, come già 
accennato, è adibita ad usi profani.

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294
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 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121

NON TUTTI SANNO CHE...
Il terremoto che colpì il Cile nel 1922 
provocò un sommovimento delle acque 
oceaniche che raggiunse le Hawaii, a 
12.000 km di distanza.
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IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:45
Durata del giorno 15:14
IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 15 / max 24

di Ileana Tozzi

A chiunque, nelle ore brumose del gior-
no, di primo mattino o sul far della 
sera, capiti di viaggiare lungo i rettifi li 

che s’intersecano nella piana reatina piatta ed 
ubertosa, dove l’asfalto si raggruma sull’anti-
co tracciato ghiaioso dei viottoli interpodera-
li che collegavano un tempo le proprietà dei 
principi Potenziani, estese a perdita d’occhio 
come i beni di Mazzarò, non è certo estranea la 
percezione netta, consapevole di muoversi en-
tro uno spazio che la natura aveva destinato a 
ben altra funzione: la forma di questo territorio 
dai confi ni rarefatti è, infatti, ancora quella che 
appartenne all’alveo dell’ancestrale lacus Veli-
nus, strappato al suo destino di palude malsana 
dalla determinazione del console Manio Curio 
Dentato, più volte bonifi cato ancora nel corso 
dei secoli a venire dalla tenacia dei Cistercensi 
di San Matteo de Monticulo e di San Pasto-
re, dalla perizia dei celebri ingegneri idrauli-

ci pontifi ci, i Maderno, i Sangallo, i Fontana 
impegnati nel progetto ambizioso della cava 
Paolina.

Nella nebbia bianca e ovattata che sale com-
patta dalle zolle grasse dei campi, l’occhio del 
viaggiatore d’occasione vaga distratto fi n quan-
do non s’impiglia in un elemento inaspettato, 
che interrompe la monotonia piatta dei campi 
coltivati: è un campanile, alto ed elegante nel-
le forme inusuali che ambiscono ad imitare la 
grandiosità del barocco, quasi a nobilitare la 
semplicità della vita agreste.

Fu certo la sensibilità, forse la nostalgia che 
nutriva i sentimenti e il gusto del vescovo mon-
signor Carletti, ferrarese per nascita, a dettare le 
linee architettoniche di questa pieve dai caratteri 
tanto inusuali quanto suggestivi.

Ma a chi conosce da vicino questo lembo 
di terra feconda più volte strappato al ristagno 
delle acque non sfugge la rilevanza storica, o 
piuttosto sociale, di questo campanile e della 
chiesa che gli sorge accanto: Santa Barbara in 

Agro, Santuario del Crocifi sso, la cui costru-
zione centocinquant’anni or sono rappresentò il 
segno tangibile di un riscatto, l’affermazione di 
un’identità popolare, contadina e cristiana, ca-
pace di mutare per sempre il nome dei luoghi.

Da allora in poi, l’abitato che s’infi ttisce lun-
go il tracciato della strada provinciale con i ca-
sali dai muri scrostati, le torri piccionaie, le sog-
gette fi orite di gerani disseminati fra il granturco 
di Pratolungo si riconosce nella comune matrice 
del toponimo di Chiesa Nuova.

Due antiche chiese nella pianura distesa a set-
tentrione della città di Rieti avevano in comu-
ne il titolo di dedicazione alla Madonna: Santa 
Maria in Pratolungo e Santa Maria in Campo 
Reatino.

Quest’ultima, eretta intorno alla metà del XV 
secolo, era stata affi data nel 1621 ai Padri della 
Dottrina Cristiana. Da questa Congregazione, 
nel 1747, passò ai Chierici Ministri degli Infer-
mi a cui era stata affi data la cura dell’ospedale 
di Sant’Antonio Abate e la parrocchia dei SS. 

Ruffo e Carpoforo.
Nel 1853, la chiesa di Santa Maria in Campo 

Reatino fu demolita ed il pietrame ricavato fu 
utilizzato come materiale di risulta per la co-
struzione della nuova chiesa di Santa Barbara 
in Agro.

Benché nel suo saggio del 1926, La Catte-
drale basilica di Rieti con cenni storici sulla 
altre chiese della città, Francesco Palmegiani 
stabilisca l’avvio dei lavori al 1859, seguito 
in questa datazione dagli eruditi locali e dagli 
svariati estensori dell’Annuario Diocesano, le 
fonti d’archivio dimostrano senza tema d’equi-
voco che i lavori per la «nuova cura da eriger-
si nell’Agro Reatino» ebbero inizio pressoché 
contestualmente alla demolizione della chieset-
ta di Santa Maria.

Fin dal 1841, don Angelo Giordani ammini-
stratore della Parrocchia di San Donato pagava 
le tasse alle autorità civili e religiose per «cura 
da erigersi nell’Agro reatino».

► segue nel prossimo numero

» storia locale Santa Barbara in Agro, la Chiesa Nuova della campagna reatina / 1

venedì

12
giugno

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Giorgio Faletti, Io sono Dio
2. Bred Meltzer, L'arma di Caino
3. Stieg Larsson
 Uomini che odiano le donne
4. Giampaolo Pansa, Il revisionista
5. Carlos Ruiz Zavon, Marina
6. Luciano De Crescenzo
 Socrate e compagnia bella
7. Glenn Cooper, La biblioteca dei morti
8. Mario Calabresi, La fortuna non esite
9. A. Gimenez-Bartlett
 Il silenzio dei chiostri
10. Rosanna Lambertucci
 Il viaggio dimagrante

Disoccupazione
creativa
di Ivan Illich

Il nostro sistema di 
vita è basato sulla 
estrema professiona-

lizzazione delle funzioni 
essenziali. Il cittadino 
del mondo civilizzato è 
espropriato della propria 
capacità di fare da sé ciò che altrimenti saprebbe 
fare benissimo: costruirsi una casa, curare le pa-
tologie più semplici, istruirsi, gestire le proprie 
controversie giuridiche e politiche, muoversi 
da un luogo all'altro. Tutte queste attività sono 
state sottratte all'abilità personale e monopoliz-
zate da professionisti di settore, "esperti" che 
offrono la soluzione tecnologicamente (o ideo-
logicamente) più eclatante, oltre che funzionale 
al mantenimento dell'egemonia dei tecnocrati. 
L'analisi di Illich, stringente e puntuale, tocca in 
questo volumetto vertici di sintesi concettuale 
che lo rendono una critica contemporaneamen-
te snella e feroce alla società occidentale.

 » la classifi ca

 » altre letture

La donna che 
vestiva di rosso
di Elisabeth George

Ancora una volta 
l’autrice dà vita 
a un giallo di 

straordinaria suspense 
psicologica, con perso-
naggi meravigliosamente 
caratterizzati. Elisabeth 
Gorge ha scritto quattordici romanzi gialli, e 
ogni volta vola in vetta alle classifi che del New 
York Times. Anche in Italia ha un grande se-
guito e la casa editrice Longanesi ha pubblicato 
tutti i suoi libri. È una timida primavera quel-
la che si annuncia sulle frastagliate coste della 
Cornovaglia, battute continuamente dal vento e 
dalla pioggia. Ma in questo scenario,un uomo 
in solitario cammino per quei sentieri, sembra 
non accorgersene: è il sovrintendente Thomas 
Lynley, che dopo l'efferato omicidio della mo-
glie ha lasciato New Scotland Yard e la famiglia 
per cercare un po’ di pace nella sua selvaggia 
terra d'origine. Nel quarantatreesimo giorno di 

 » la recensione

cammino si imbatte nel cadavere di un ragaz-
zo, Santo Kerne, precipitato dalla scogliera per 
un errore durante l'arrampicata. O almeno così 
sembra. Lynley viene coinvolto suo malgrado 
nelle indagini, e ben presto il fi uto del segugio 
di razza torna in azione. Cosa nasconde quella 
piccola e apparentemente tranquilla comunità, 
nella quale covano confl itti tanto profondi quan-
to silenziosi, scoperchiati proprio dalla morte di 
Santo? Chi è davvero la sensuale e tormentata 
Dellen Kerne, madre della vittima, la donna che 
veste di rosso attorno alla quale sembrano vol-
teggiare i fantasmi del rancore e della vendetta? 
Un caso sconvolgente per una placida meta di 
turisti e patiti del surf, sullo sfondo di un'inedi-
ta Cornovaglia fuori stagione. Un crimine che 
scuote gli animi, risveglia sospetti enle spinge 
più d'uno a fare i conti con la propria vita o il 
proprio passato. A cominciare da Thomas Ly…

Chiude “Cinema Insieme” 
la stagione cinematografi ca 
dedicata all’esclusione so-
ciale ed allo "Stigma"

E’ stato il fi lm “Qualcosa è cambiato”, 
vincitore di 2 premi Oscar fi rmato da James 
Brooks, a chiudere, presso la sala universi-
taria della Provincia di Rieti, il progetto “Al 
Cinema Insieme - Le Parole Ritrovate”, ideato 
dall’associazione A.RE.SA.M (Associazione 
Regionale Salute Mentale) in collaborazione 
con il Dipartimento di Salute Mentale di Rieti 
ed i Centri di Servizio per il Volontariato del 
Lazio CESV e SPES.

Il progetto ha avuto come fi lo conduttore il 
disagio mentale e si è sviluppato con la proie-
zione di un fi lm al mese e la possibilità per i 
partecipanti di confrontarsi in un dibattito fi -
nale con chi questi disagi li conosce da vici-
no. L’intera rassegna cinematografi ca ha avuto 
come fi nalità la sensibilizzazione sul tema spe-
cifi co “Emarginazione e stereotipi culturali” 

ed ha coinvolto il 
mondo 

» associazioni
A cura di SPES

ACCADDE:
1099 I comandanti Crociati visitano il Monte 
degli Olivi, dove incontrano un eremita, che li 
incita a portare l'assalto a Gerusalemme 
1931 Al Capone viene incriminato per viola-
zione delle leggi sul Proibizionismo 

1942 Anna Frank riceve un diario come regalo 
per il suo tredicesimo compleanno 
1964 Il Sudafrica condanna Nelson Mandela 
all'ergastolo 
1987 Il Presidente USA Reagan sfi da Mikhail 
Gorbachev ad abbattere il Muro di Berlino.

Gaspare Bertoni
(Verona, 9 ottobre 1777 – Verona, 12 giugno 1853) è stato un presbitero 
italiano, fondatore della Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro 
Signore Gesù Cristo (Stimmatini). È venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica.

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108 Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185

dei disturbi mentali, i pazienti e soprattutto i 
loro familiari che ogni giorno cercano di far-
li sentire amati ed accettati da una società che 
spesso, proprio per la loro malattia, li mette in 
un angolo e li dimentica.

Chi invece non li dimentica è Donatella Ro-
sati, responsabile dell’A.RE.SA.M di Rieti, 
ispiratrice e ideatrice di questo progetto che 
ha coinvolto, ad ogni incontro, circa quaranta 
studenti e una trentina tra familiari, operatori e 
medici, che hanno portato le loro testimonian-
ze e i loro pensieri nei dibattiti sviluppati al 
termine di ogni proiezione.

Fondamentale è stata la collaborazione della 
Provincia di Rieti e dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali, che hanno permesso di tenere le proie-
zioni nella sala universitaria della Provincia di 
Rieti. Ad arricchire i dibattiti sono stati la par-
tecipazione di Angelo Desideri, esperto cine-
matografi co e le referenti dei Centri di Servizio 
per il Volontariato del Lazio CESV e SPES.

Nei precedenti incontri erano stati proiettati: 
“Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, vinci-
tore di quattro Nastri d’argento; “Billy Elliot” 
di Stephen Daldry, premiato con il Nastro 
d’argento per il miglior fi lm straniero; “Figli 
di un dio minore” di Randa Haines, che vinse, 
tra l’altro, un Orso d’oro al Festival di Berlino 
e che portò l’Oscar come miglior attrice pro-
tagonista a Marlee Matlin, ragazza sordomuta 

anche nella vita; “Il grande cocomero” di 
Francesca Archibugi, vincitore di tre 

Nastri d’argento e tre David di Do-
natello. Al termine dell’ultimo in-
contro è stato rilasciato un attestato 

di frequenza a tutti i partecipanti.
Per maggiori informazioni sul 

tema chi fosse interessato 
potrà rivolgersi a Dona-

tella Rosati, respon-
sabile A.RE.SA.M 
Rieti, telefonando 
al 328.8747179, 

oppure alla Casa del 
Volontariato di Rieti in 

Piazzale Mercatanti 5 o 
al numero 0746.272342.
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» sport » dal mondo

NACQUE:
1519 Cosimo I de' Medici († 1574)

MORÌ:
816 Papa Leone III 

L'AFORISMA:

La verità non sta in un solo sogno, ma in 
molti sogni.

Pier Paolo Pasolini

UN SITO AL GIORNO:
http://offertenelweb.blogspot.com/
Blog aggiornato giornalmente che presen-
ta offerte e codici sconto per acquistare e 
risparmiare nel Web

di G. F.

Esattamente un mese fa (era il 3 mag-
gio) dopo parecchi anni di assenza, si 
è di nuovo disputato il Gran Premio 

Adolfo Leoni, gara ciclistica riservata alla ca-
tegoria dilettanti èlite under 23, tenuta in me-
moria del nostro concittadino campione del 
mondo a Copenhagen nel 1939.

La gara di quest'anno, cui hanno parteci-
pato circa 100 atleti provenienti da molte re-
gioni, è stata inserita su di un percorso molto 
selettivo, un tracciato di 144 km lungo un 
suggestivo circuito che ha compreso due giri 
cittadini e ben sette tornate con altrettanti pas-
saggi in cima a La Foresta-Castelfranco, sali-
ta diffi cile che destinata a scremare il gruppo 
ad ogni passaggio. Difatti, alla fi ne del per-
corso erano rimasti in gara solo venti atleti, e 
a spuntarla, dopo una fuga a quattro, arrivan-
do solitario sul traguardo di via Canali, è stato 
Antonio Di Battista, di Cantalice.

Antonio, dopo una stagione molto trava-
gliata, funestata da un virus molto comune 
tra i ciclisti (ha colpito ad esempoio anche il 
campione del mondo Ballan) stava addirittura 
pensando di abbandonare lo sport. 

Fortunatamente rinuncia a questo intento 
spronato dal padre Gianni, dall'amico ed ex 
ciclista Maurizio Spadoni e dalla sua squadra, 
la Opla Bellissimi e, continuando ad allenarsi 
caparbiamente, ottiene questo magnifi co ri-
sultato e tanti altri buoni piazzamenti.

Intervistato a fi ne gara dai cronisti, il gio-
vane ha dichiarato candidamente di voler 
dedicare questo successo alla Madonna delle 
Grazie, molto venerata a Cantalice, oltre che 
a tutti coloro che lo hanno sostenuto nei pe-
riodi diffi cili.

In attesa di nuovi successi, auguriamo ad 
Antonio il passaggio tra i professionisti: chis-
sà che così, alla nostra città, non tocchi di ave-
re dopo tanti anni un nuovo campione!

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

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

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

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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via Valle D’Aosta
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via Tavola d’Argento
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

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

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

ANTENATI

Il nostro si chiama Lluc
Sarebbe nato nel Mediterraneo e non in Africa il più 
antico antenato dell'uomo: si chiama Lluc, l’omini-
de vissuto 11,9 mln di anni fa e scoperto in Catalo-
gna, Spagna. Lluc è vissuto nel Miocene medio ma 
i suoi resti, una parte della faccia e della mandibo-
la ben conservati, rivelano un aspetto moderno con 
un prognatismo molto ridotto. Questo ritrovamento, 
secondo gli scienziati, fornisce elementi nuovi nella 
comprensione della storia delle origini dell’uomo.

SCOPERTE

Le note musicali aiutano i 
bambini prematuri

La musica aiuta i neonati prematuri. Facilita la loro 
crescita e lo sviluppo, tenendo sopiti i dolori con cui 
i piccoli devono convivere. A provarlo una ricerca 
canadese che dimostra come la musica abbia anche 
effetti benefi ci sulla frequenza cardiaca e respirato-
ria dei piccoli venuti al mondo troppo presto. La ri-
cerca dell'ateneo di Alberta, pubblicata sulle pagine 
dell'Archives of Disease in Childhood, ha eviden-
ziato inoltre alcuni effetti immediati che la musica 
sembra avere su questi neonati, ovvero una migliore 
risposta all'alimentazione per via orale, un più rapido 
aumento di peso, una maggiore tranquillità e una de-
genza più breve.

MUSICISTI IN ERBA

Pianista prodigio a 8 anni
Daklen Difato, il bambino italiano di 8 anni consi-
derato dagli esperti del settore un pianista prodigio, 
ha debuttato negli Stati Uniti con un concerto tenu-
to a Washington. Difato si è esibito nella residenza 
dell'ambasciatore italiano a Washington, Gianni 
Castellaneta. Ad accorgersi del talento del bambi-
no, nato a Matera nel 2000, gli stessi genitori quan-
do Daklen ha cominciato a suonare perfettamente a 
orecchio con il piano di famiglia le musiche di En-
nio Morricone. Il piccolo pianista ha già vinto molte 
competizioni europee.

TECNOLOGIA/2

Ricostruito il lituus, la 
tromba dei romani

Alcuni ricercatori dell’Università di Edimburgo e 
strumentisti svizzeri hanno ricostruito un antico stru-
mento simile alla tromba, il lituus. Con due copie di 
questo strumento - inventato dagli antichi romani 
e inutilizzato da trecento anni - è stato eseguito un 
mottetto di Bach che prevedeva espressamente l’uso 
del lituus. Lo strumento produce un suono pungente 
simile a quello della tromba, ha una gamma tonale 
limitata ed è particolarmente diffi cile da suonare.

AMBIENTE

Testo per nuovo accordo 
sul clima

A poco meno di sei mesi dalla conferenza di Cope-
naghen, l'Onu ha presentato un primo testo dei nego-
ziati per un nuovo accordo sul clima. Il testo, non an-
cora completo, servirà da base per i negoziati. Dopo 
l'apertura dei dibattiti che registrano la presenza di 
4.300 delegati si sono registrati, come sottolineato 
da Yvo de Boer, segretario della convenzione per i 
cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, dei passi 
in avanti notevoli. Ora si dovrà attendere l’esito delle 
proposte e delle decisioni. 

DIRITTO ANIMALE

Anche i capodogli hanno 
le baby-sitter

La baby-sitter è ormai irrinunciabile per molti ge-
nitori. E anche tra gli animali. A dimostrarlo sono i 
capodogli. Quando infatti gli adulti sono impegnati 
per una battuta di caccia, qualcuno deve tener d'oc-
chio i loro piccoli e a farlo sono delle “mamme baby-
sitter”, come rivela uno studio pubblicato sulla rivista 
“Behavioural ecology”. Le mamme-capodoglio del 
Mar dei Sargassi, ad esempio, formano un anello di 
baby-sitter, dove a turno alcune mamme si prendono 
cura dei piccoli che, circondati dalle femmine, non 
possono allontanarsi e non corrono pericoli.

Ciclismo e devozione
Quando l'amicizia e la fede danno la forza per non arrendersi

NON TUTTI SANNO CHE...
Mark Twain (1835-1910) fu il primo 
letterato a possedere una macchina per 
scrivere e un telefono privato.
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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


