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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

Quest’anno ci sarà anche Rieti. La fi ac-
cola della pace che mercoledì 10 giu-
gno avrà ricevuto la benedizione solen-

ne di Papa Benedetto XVI in Piazza S. Pietro, e 
che arriverà sabato 13 giugno allo stadio Helvia 
Recina di Macerata per la partenza del pelle-
grinaggio a piedi Macerata-Loreto, giunto alla 
31° edizione, raggiungerà la sera stessa del 10 
giugno la città reatina prima di toccare il giorno 
dopo le zone terremotate de L’Aquila. Un per-
corso diverso dagli altri anni. Niente versante 
umbro, ma una virata verso l’Abruzzo per testi-
moniare la solidarietà ad un popolo duramente 
colpito dal sisma dell’aprile scorso. La fi accola 
sì, come strumento di pace e veicolo di amici-
zia. Ma anche un pellegrinaggio a piedi. Ovvero 
un popolo nella notte, un popolo in cammino, 
un popolo che ricerca una meta. Ecco il senso 
di questa Macerata-Loreto, nel cuore delle cam-
pagne marchigiane, con Rieti sullo sfondo per il 
passaggio suggestivo di tedofori che porteranno 
un messaggio di fratellanza e di armonia.. 
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Provincia al ballottaggio

di Paola Corradini

La Città del Vaticano, il più piccolo stato del 
mondo (ha una superfi cie di  44 ettari e conta 800 
abitanti), spegne 80 candeline e festeggia la pro-
pria nascita, avvenuta nel 1929 con la ratifi ca dei 
Patti Lateranensi tra l’Italia e la Santa Sede. Que-
sti furono sottoscritti l’11 febbraio del 1929 da Pio 
XI (rappresentato dal Segretario di Stato cardinale 
Pietro Gasparri) e Benito Mussolini, e ratifi cati dal 
Vaticano il 7 giugno dello stesso anno. L’accordo 
fra Italia e Vaticano venne accolto dalla Costitu-
zione nell’articolo 7, dove vengono stabiliti ruoli e 
limiti di Stato e Chiesa. Nel 1984 i Patti divennero 
Concordato con l’accordo tra l’allora presidente 
del Consiglio Bettino Craxi, Papa Giovanni Paolo 
II e il Segretario di Stato cardinale Agostino Casa-
roli. Lo Stato Vaticano è una monarchia assoluta. 
Tutti i poteri sono in mano al Papa. All’interno dei 
confi ni vaticani si trovano gli organismi e i dica-
steri della Santa Sede che formano il governo e 

che coadiuvano il Papa. Da queste istituzioni con-
centrate intorno a San Pietro viene governata la 
Chiesa universale con le migliaia di diocesi sparse 
in tutto il mondo. Da qui viene seguito l’operato 
delle congregazioni religiose maschili e femminili 
e dei nunzi apostolici (gli ambasciatori nel mondo 
del Papa). Come ogni stato, il Vaticano ha una sua 
bandiera, contraddistinta dai colori giallo e bianco 
divisi in senso verticale e dai simboli della tiara 
papale e delle chiavi del regno. La Santa Sede ha 
un proprio inno, che dal 16 ottobre del 1946, per 
volere di papa Pio XII, è divenuto la Marcia Pon-
tifi cia. Il Vaticano ha una propria moneta, l’euro, 
che fa coniare alla Zecca dello Stato non avendo 
un proprio istituto, ed emette francobolli postali. Il 
Vaticano ha anche corpi scelti per garantire la pro-
pria sicurezza: la Guardia Svizzera (antico corpo 
dalla michelangiolesca divisa, rossa gialla e blu) e 
il Corpo della Gendarmeria, che svolge funzioni 
di polizia e si occupa della sicurezza dello Stato.
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AMMINISTRATIVE:
NON È FINITA
Le due principali coalizioni sono so-
stanzialmente alla pari. Adesso quello 
che conta sono le alleanze

►2

RIETI E PROVINCIA:
ARRANCA LA DIFFERENZIATA
con un misero 4.1%, abbiamo la più 
bassa percentuale di raccolta differen-
ziata in Italia (Sicilia esclusa)

►5
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IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:46
Durata del giorno 15:15
IL TEMPO:
sereno
min 14 / max 27

Felice Costini, candidato del centro-
destra, 45 %, Fabio Melilli, candidato 
del centrosinistra,  44,3%. Al termine 
dello spoglio elettorale i due princi-
pali sfi danti in queste amministrative 
del 2009 andranno al ballottaggio

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

Elezioni amministrative:
al ballottaggio in Provincia

Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della 
Chiesa (Lisbona, Portogallo, c. 1195 - Padova, 13 giugno 
1231) Di nobile famiglia, dopo un'intensa vita ascetica presso i 
Canonici regolari agostiniani di Coimbra, passò fra i Minori di 
San Francesco d'Assisi, con il quale si incontrò alla Porziuncola 
(1221). Predicatore del Vangelo, esercitò il suo ministero 

dell'Italia del nord e nella Francia meridionale. Combatté l'ere-
sie, facendo opera di evangelizzazione. Della sua predicazione 
restano signifi cative testimonianze nei suoi scritti omiletici. 
Taumaturgo, fu maestro di dottrina spirituale e di teologia e 
ravvisò la perfezione nell'accordo tra la vita contemplativa e la 
vita attiva. È universalmente venerato dal popolo cristiano.

ACCADDE:
1373 Inghilterra e Portogallo fi rmano un trat-
tato di alleanza che non è mai stato spezzato 
1983 La Pioneer 10 diventa il primo oggetto 
costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare

Costini Felice detto Chicco

Popolo della liberà 18.624

15.303
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3.420

3.305

3.240

2.779

2.706

2.058

1.950

1.006

974

284

40.951

2.870

2.828

5.698

2.448

504
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350

20,19%

16,59%

4,25%

3,70%

3,58%

3,51%

3,01%

2,93%

2,23%

2,11%

1,09%

1,05%

0,30%

44,41%

3,11%

3,06%

6,18%

2,65%

0,54%

0,46%

0,37%

Lista locale
Provincia Condivisa per il PDL

Melilli Fabio

Calabrese Giosuè

Antonini Vittore

Petruccioli Francesco

Cacciamani Fabio

Iacoboni Ernesto

Lista locale
Nuova Idea

Federazione dei
Cristiano Popolari

Lista locale
Civitas Belloni Ianni

Lista locale
Provincia Produttiva

Lista locale
Il popolo della Vita per Costini

Lista locale
Rete Liberale

Lista locale
Per la mia terra

Alleanza di Centro 
per la Libertà

Fiamma Tricolore

Popolari Liberali

Movimento per l'Italia

PRI

U.D.E.UR Popolari

Lista locale
Solidarietà e Sviluppo
Turina - Democrazia Cristiana 

3.205 3,47%

2.666 2,89%

2.268 2,45%

2.117 2,29%

1.963 2,12%

1.847 2,00%

1.612 1,74%

1.559 1,69%

1.226 1,32%

974 1,05%

918 0,99%

864 0,93%

795 0,86%

690 0,74%

489 0,53%

41.817 45,35%Totale

Totale

voti

Partito Democratico

Partito Socialista

Rifondazione Comunista
Sinistra Europea
Comunisti Italiani

Di Pietro - Italia Dei Valori

Lista Locale
Comunità e Territorio
Melilli Presidente

Lista Locale
Moderati per
Melilli Presidente

Sinistra Unita

Lista Locale
Alleanza per
Melilli Presidente

Lista Locale
Al centro della Provincia
Melilli Presidente

Lista Locale
Insieme per lo sviluppo con
Melilli Presidente

Lista Locale
Giovani Idee
Melilli Presidente

PSDI

Unione di Centro

Lista locale - Calabrese

La Destra

Sinistra Critica

Partito Comunista
dei lavoratori

La Rosa Bianca

%

voti %

voti %

voti %

voti %

voti %

voti %

di G.A. 

Tra due settimane quindi gli elettori dovranno assegna-
re defi nitivamente la poltrona al nuovo presidente della 
Provincia. Quella tra Chicco Costini e Fabio Melilli è 

stata una “battaglia” all’ultimo voto anche se, nelle prime ore 
dello spoglio Costini segnava il passo con una forbice notevole. 
Poi, quasi alla fi ne, recupero del presidente uscente. 

Ora in questi quattordici giorni si giocherà la partita defi ni-
tiva fatta non solo di incontri e comizi, ma anche di alleanze 
e confronti visto che potrebbe giocare un ruolo cruciale l'Udc 
di Giosuè Calabrese che si è attestato al 6,4%. Ha preso il 
via quindi il movimento delle alleanze che riguardano non solo 
l’Udc di Calabrese, ma anche La Destra di Vittore Antonini 
che, con il suo 2,6% potrebbe dare una “mano” alla coalizione 
guidata da Felice Costini. Ed è proprio il candidato del cen-
trodestra il quale ha sottolineato che «ci saranno contatti in 
vista del secondo turno. Verrà intavolato un dialogo La Destra 
e l'Udc per arrivare a qualcosa di positivo con loro». 

Strade da intraprendere anche per la coalizione di Fabio Me-
lilli che si è mossa già dal giorno successivo alla prima tornata 
elettorale. C’è poi il discorso legato a chi avrà i suoi consiglieri in 
Provincia. Vediamo quindi numeri e partiti ovviamente a secon-
da della vittoria di uno o dell’altro candidato (il primo numero tra 
parentesi rappresenta il numero di consiglieri in caso di sconfi tta 
di quella coalizione, il secondo in caso di vittoria e, quando com-
pare un solo numero, è perché il consigliere entra a prescindere 
dalla vittoria del candidato presidente Costini o Melilli): per il 
centro destra il PDL (6-9), Lista civica Provincia Condivisa (1), 
Lista Civica Nuova Idea (0-1); per il centrosinistra PD (5-7), Par-
tito Socialista (1), Prc-Pdci (1), Italia dei valori (1), lista civica 
Comunità e territorio (1), lista civica Moderati per Melilli (0-1), 
Sinistra Unita (0-1), lista civica Alleanza per Melilli (0-1). 

A questa nostra disamina come accennato in precedenza, 

vanno chiaramente aggiunti i candidati Costini, Mellilli e Cala-
brese (quest’ultimo avrà anche un seggio con l’UDC). 

L’appuntamento è rimandato al 21 giugno, giorno del refe-
rendum sulla legge elettorale e, come previsto alla vigilia di 
queste elezioni, del ballottaggio. Una previsione? Non è pos-
sibile. Troppe le liste, troppi i candidati, forse troppi quelli 
che usciranno di scena e abbandoneranno il gioco. Dipenderà 
dall’abilità dei candidati alla presidenza di tenerseli vicini. 

Appuntamento al 21 giugno e buon voto a tutti.

Totale

Frontiera anno XXIV n.23 / 13 giugno 2009
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NACQUE:
1865 William Butler Yeats
poeta e drammaturgo irlandese († 1939) 
MORÌ:
1979 Demetrio Stratos
cantante italiano (n. 1945)

L'AFORISMA:

La vita è molto di più che lottare per fare 
soldi.

Ann Richards

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lavorare-spettacolo.com/
Qui vengono segnalati casting e provini 
per fi lm, programmi televisivi, fi ction, 
nonché provini per modelle e modelli, 
cantanti e danzatori.

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via Oreste Di Fazio 48
0746 271028
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Manca, Ruggieri
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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

di Maurizio e Monica Iannello

No, non stiamo parlando della cam-
pagna elettorale appena conclusa, 
dove le famiglie sono state ancora 

una volta chiamate in causa ed inserite nei 
programmi politici dei vari schieramenti sal-
vo tornarsene poi nell’oblio generale a seggi 
chiusi, comunque vadano le cose. No. Parlia-
mo invece di come le famiglie riescano an-
cora a trovare sani momenti di divertimento 
e di allegria semplicemente incontrandosi e 
giocando in un prato insieme ai bambini. 

Come di consueto, infatti, i bambini 
dell’Asilo Comunale “E.Maraini” hanno 
“coinvolto” i loro genitori nella “gita” di fi ne 
anno e questi, per un giorno, lasciati a casa 
problemi quotidiani e titoli accademici, han-
no dato vita ad una giornata di festa che ha 
rallegrato tutti, non solo i più piccoli. Meta 
dell’iniziativa di quest’anno è stato il Parco 
del Castello di Lunghezza che da qualche 
anno è stato attrezzato per ospitare simpati-
che rivisitazioni di fi abe care ai bambini (dal 
mitico “Pinocchio” al più recente “La Bella e 
la Bestia”), allestendo scenette e sketch dove 
anche il pubblico (grandi e piccini) è chiama-
to ad essere parte attiva. Ed è stato così che 
compiaciuti bambini ma anche ignari genito-
ri sono diventati, loro malgrado, protagonisti 
delle vicende di Peter Pan o di Mago Mer-

lino affi ancando, con ironia e simpatia, gli 
attori in costume ed improvvisando improba-
bili remake delle vecchie care fi abe. Se a que-
sto poi si somma la divertente performance 
di due suore modello “Sister Act”, si hanno 
tutti gli ingredienti per un giorno da ricorda-
re. Anche perché questo è stato lo scopo prin-
cipale: far trascorrere ai bambini una giornata 
diversa, insieme ai loro genitori ma anche ai 
loro compagni, lontani da televisione e da vi-
deogiochi e facendo assaporare loro il gusto 
di un divertimento forse anacronistico, visti i 
tempi, ma pur sempre genuino ed autentico. 
È importante, infatti, creare simili momenti 
di condivisione che restituiscano ai rapporti 
umani quei valori profondi che, a causa del 
frenetico trascorrere dei giorni e delle nume-
rose attività cui siamo chiamati a vario titolo, 
rischiano di scomparire defi nitivamente dal 
nostro vivere quotidiano: sopraffatti, forse, 
ma non dimenticati, perché questi valori, che 
sono tuttora nel nostro DNA, reclamano più 
attenzione. Chi, meglio dei bambini, può aiu-
tarci a riscoprirli e ad assaporarne, anche se 
occasionalmente, l’essenza. Ripartiamo allo-
ra dai bambini, facciamoci guidare da loro, 
dalla loro semplicità, dalla loro spontaneità, 
dalla loro naturalezza: chissà che guardando 
la realtà con i loro occhi riusciamo a ritrovare 
la serenità per affrontare con equilibrio e mo-
derazione le nostre sfi de quotidiane.

Le famiglie tornano protagoniste
Quando i bambini coinvolgono i genitori

di G. A.

Il sindaco di Roma nel comizio conclusivo 
pre-elettorale ha parlato anche di immi-
grazione. Ha dichiarato che non ha nulla 

contro gli immigrati purché si presentino nel-
la nostra penisola con un lavoro da svolgere e 
rispettando le tradizioni e la cultura del paese 
che li ospita. Differente il discorso per coloro 
che sono clandestini e nulla di positivo posso-
no dare al nostro paese.

La questione è di diffi cile risoluzione, se 
non altro perché chi scappa da un'altra nazione 
per disperazione o per richiedere asilo politico, 
non lo fa certo con la prospettiva di un lavoro 
che l’attende.

A livello nazionale e politico si respira un 
clima di ostilità contro lo straniero e questo 
è un grande errore perché vengono coinvolte 
anche le nuove generazioni e… immaginiamo 
quindi il futuro.

Di tutt'altro avviso pare essere Don Bene-
detto Falcetti, presidente della Caritas a Rieti, 
che ha dichiarato: «noi come Caritas offriamo 
un totale spirito di accoglienza e sono molte 
le persone di diversa nazionalità che vivono 
la città in comunione. Nella mia parrocchia 
c’è una perfetta integrazione e ci sono molti 
lavoratori, con i loro ragazzi che vengono in 
chiesa oppure nel nostro oratorio».

Va detto che gli atteggiamenti sono diversi 
tra i piccoli centri e le metropoli. Una ragazzo 
di colore che vive nella nostra provincia, Da-
vide, ci dice: «le persone non mi guardano per 
quello che sono, ma per quello che dicono i 
politici. Trovo ostilità in ogni cosa. Anche le 
forze dell’ordine mi controllano almeno una 

volta a settimana, e questo per il colore della 
mia pelle. Non è giusto, perché sono una per-
sona onesta e rispetto tutti».

Allontanandoci da Rieti abbiamo raccolto 
la testimonianza di Don Giacinto, parroco di 
San Pietro di Poggio Bustone, secondo il quale 
ormai da molti anni, in Italia, «si ascoltano in 
televisione cose di cui a volta si deve aver pau-
ra. Personalmente non ho mai riscontrato osti-
lità e secondo me la natura del popolo italiano 
è proprio quella dell’ospitalità. Nella nostra 
parrocchia ci sono molte famiglie di stranieri, 
grandi lavoratori, e anche i loro fi gli fanno or-
mai parte della nostra comunità, senza avere 
nessuna molestia».

A favore dell'integrazione parla anche Do-
natella Terni, presidente dell’Arci di Rieti, che 
nel numero 20 di Frontiera ci aveva illustrato 
il quadro della situazione, essendo impegnata 
su questa tematica così complessa: «occorrono 
mediatori linguistico/culturali che sostengano 
gli stranieri nel loro incontro con i servizi pub-
blici, la sanità, la scuola, la Questura. Servono 
dei corsi di italiano permanenti. Degli interven-
ti specifi ci sulle donne sole o con fi gli e l'inte-
grazione abitativa. È necessario programmare 
l’accoglienza e realizzare delle azioni concrete 
che agevolino l’integrazione, a garanzia di una 
convivenza pacifi ca che riduce il disagio e osta-
cola la discriminazione. Il nostro territorio può 
essere considerato un’isola felice e un’attenta 
programmazione, di certo non sconvolgerà il 
nostro quotidiano. Le istituzioni dovrebbero es-
sere più sollecite ed organizzate in questo senso, 
mentre, è un dato di fatto, le associazioni danno 
da sempre un contributo importante e concreto 
e, ne siamo certi, continueranno a farlo».

La questione immigrazione
Il tema dello "straniero" tiene ancora banco nella discussione 
pubblica, ma le soluzioni della politica non trovano rispondenza 
in tante parti della società

L'esperienza degli studenti alla Giornata del Sollievo

Comunicare una nuova sanità 
anche attraverso la musica
di David Fabrizi

La Giornata del Sollievo, tenutasi dome-
nica 31 maggio, è stata una manifesta-
zione in cui si è inteso promuovere le 

forme più avanzate di terapia del dolore. 
All'evento, oltre agli operatori sanitari, alle 

associazioni e all'Uffi cio per la Pastorale della 
Salute della Diocesi, hanno partecipato in gran-
de numero e con grande entusiasmo, molti stu-
denti, in particolare quelli del Liceo Scientifi co 
"Carlo Jucci", che si sono esibiti in una serie 
di valide performace musicali, dimostrando 
non solo spiccate doti artistiche, ma anche una 
notevole propensione a partecipare a eventi di 
promozione sociale, di fatto smentendo il luogo 
comune che vuole i ragazzi edonisti, egoisti e 
apatici.

Non è un caso del resto che gli organizzatori 
della giornata abbiano voluto coinvolgerli. Già 
nell'incontro che lo ha visto coinvolto insieme 
al prof. Mario Santarelli, e all'associazione 

Musikologiamo, tenutosi nella sede del Liceo 
qualche settimana prima della manifestazione, 
il direttore generale della ASL Gabriele Bellini 
ha spiegato ai ragazzi come si stia tentando di 
«fare in modo che la sanità non sia più perce-
pita come una semplice erogazione di servizi 
medici, ma all'interno di un più vasto sistema 
socio-sanitario. La nostra speranza - ha con-
tinuato Bellini - è che questo diverso modo di 
intendere le cose passi attraverso di voi alle 
famiglie».

L'ambiente sanitario, gli ospedali, per lungo 
periodo sono stati visti come ambienti chiusi, in 
cui non è possibile altro dalla sofferenza. Porta-

re i giovani e il loro entusiasmo all'interno degli 
edifici ospedalieri, ne cambia il volto, e li tra-
sforma in luoghi in cui ridiventa possibile una 
qualche forma di quotidianità, che restituisce 
valore al tempo della malattia.

Lo conferma la pluriennale storia del progetto 
Musica in Ospedale, con le tante testimonianze 
di malati e personale sanitario; lo conferma an-
che il successo dei giovani suonatori durante la 
Giornata del Sollievo.

Aver fatto esibire gli studenti ha portato un 
po' del fecondo mondo "reale" dentro l'ambien-
te sterile del nosocomio, mentre i ragazzi hanno 
avuto l'opportunità di conoscere da un diverso 
punto di vista la struttura ospedaliera, ma anche 
il variegato mondo del volontariato, che a tanti 
giovani offre l'opportunità di esprimere la pro-
pria voglia di fare e di dare.

Sicuramente l'esperienza ha un notevole va-
lore formativo, e non è un caso quindi la sua 
promozione da parte della preside dello "Jucci", 
prof. Stefania Santarelli.

In ogni caso ai ragazzi rimarrà il ricordo di 
una giornata festosa, e l'emozione di esibirsi per 
un pubblico particolare, diverso e articolato.
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domenica

14
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:46
Durata del giorno 15:15
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 16 / max 29

Sant' Eliseo, Profeta (m. 790 a.C.) 
Vissuto in Israele nel secolo IX a. C., Eliseo, il cui nome 
signifi ca "Dio salva", per scelta divina fece parte del seguito 
di Elia che lo consacrò suo successore prima di scomparire 
misteriosamente. Eliseo prese parte attiva alle vicende politiche 
del suo popolo attraverso il carisma della sua profezia e può 
essere considerato il più taumaturgico dei profeti dell'Antico 

Testamento. Profeta non scrittore, come il suo maestro Elia si 
preoccupò del suo paese in tempi diffi cili durante la guerra con-
tro i Moabiti e durante quelle contro gli Aramei. In Samaria ai 
tempi di San Gerolamo si poteva visitare la sua tomba, violata 
da Giuliano l'Apostata. Solo alcune reliquie vennero salvate, 
trasferite ad Alessandria, Costantinopoli e Ravenna.

ACCADDE:
1800 Marengo: Le truppe di Napoleone scon-
fi ggono gli austriaci al comando del generale 
Melas 
1834 Isaac Fischer, Jr. brevetta la carta vetrata
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NACQUE:
1736 Charles Augustin de Coulomb
ingegnere e fi sico francese († 1806)
MORÌ:
1968 Salvatore Quasimodo
poeta italiano (n. 1901)

L'AFORISMA:

Quando pensi che a nessuno importi se 
sei vivo, prova a non pagare per due mesi 
la rata della macchina.

John Belushi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.generazioneattiva.it
Qui si trova un modulo che permette 
di segnalare all'Antitrust le pubblicità 
che si ritiene possano avere elementi di 
ingannevolezza.

» città e società

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini 65
tel. 0746 201368

Rieti: maglia nera
nella raccolta differenziata

La nostra provincia ha, con 
un misero 4.1%,  il non in-
vidiabile primato di avere 
la più bassa percentuale 
di raccolta differenziata in 
Italia (Sicilia esclusa)

Termina con la chiusura 
dell’anno scolastico il pro-
getto sull’educazione alla 
legalità promosso dalla 
Prefettura di Rieti che ha 
coinvolto gli istituti scola-
stici reatini. 

a cura di Legambiente Rieti

Dai seguenti dati risulta evidente il 
grande divario da colmare per aggan-
ciare il treno della modernità: Lazio: 

12,1%, Centro Italia: 20,8%, Nord Italia: 41,4 
%, Italia 27,5%.

Le realtà virtuose non sono solo nel Nord: 
Anche se lontani dai picchi del Nord (Tren-
to 56%, Treviso 69%), Avellino raggiunge il 
25%, Cagliari il 28%, Siena il 38%.

Ogni anno produciamo rifi uti per 80.000 
tonnellate, pari a Kg. 518 pro-capite. Conside-
rando una densità media alla discarica di 0.3, 
3 anni di spazzatura corrispondono ad un cubo 

di Paola Corradini

Rieti, come sostengono in molti, soprat-
tutto rispetto ad altre realtà ben più vaste 
per estensione e per popolazione, è cer-

tamente un’isola felice. Ma anche nella nostra 
realtà si registra un disagio legato al mondo gio-
vanile abbastanza importante. Lo dimostrano i 
recenti episodi di bullismo registrati in istituti 
superiori cittadini e della provincia. «È vero che 
la nostra  – spiega il prefetto di Rieti, Silvana 
Riccio - una realtà che da tanti punti di vista, 
compreso il disagio giovanile non ha numeri 
preoccupanti, pur tuttavia degli episodi ci sono 
e vanno attentamente valutati. Fenomeni che 
vanno attentamente seguiti in primo luogo dal-
la scuola che ha un rapporto privilegiato con 
questi ragazzi. E anche da tutte le altre organiz-
zazioni della società civile che sono a contatto 
con il mondo dei ragazzi, come le palestre, le 
parrocchie le associazioni di volontariato, que-
sta è una rete che deve lavorare in continuità. 
Ci vuole tanta sensibilità da parte dei grandi. 
D’altra parte oggi c’è una società che si sta 
trasformando notevolmente e stanno anche sal-
tando dei modi di vivere che erano normali fi no 
a pochi anni fa. Quindi ci si apre ad esperienze 
diverse. La Prefettura ha cercato di coordina-
re insieme alle scuole un progetto che portas-
se gli operatori della sicurezza a parlare con i 
ragazzi. È partito a settembre e si sta chiuden-
do in questi giorni. Speriamo possa proseguire 
anche il prossimo anno e soprattutto che ci sia 

la volontà di mandarlo avanti. Gli operatori, al 
termine di ogni incontro, hanno distribuito un 
questionario ai ragazzi che a loro volta dovran-
no esprimere voti ed opinioni sul loro operato. 
Sarà interessante conoscere il risultato anche 
perché è bello anche capire cose passa nelle 
menti di questi giovani che hanno un’esperien-
za molto diversa dalla nostra. Credo sia stata 
un’esperienza molto positiva. È comunque im-
portante occuparsi di queste forme di disagio 
che si manifestano in tanti modi: bullismo, in-
tolleranza, abuso di alcolici anche in una fascia 
di età molto bassa e questo dovrebbe indurci a 
pensare. Dobbiamo sempre entrare nella men-
talità dei ragazzi e cercare di cogliere tutti gli 
aspetti dei comportamenti giovanili».

Giovani che spesso hanno molte meno col-
pe di quelle che ci fa comodo addossare loro 
come spiegò, durante la presentazione del suo 
libro “L’ospite inquietante” Umberto Galim-
berti. Il nichilismo dei giovani, appunto un 
ospite inquietante, deriverebbe dalle “colpe” 
delle famiglie e della scuola. Spiega Sandro 
Salvati, preside dell’Istituto Tecnico per Ge-
ometri: «Credo che il discorso sia più com-
plesso ma un fondo di verità ce lo ritrovo. I 
ragazzi per me sono sempre gli stessi. Sotto la 
dicitura bullismo la stampa ha sistemato una 
serie di cose che bullismo non sono. Quando 
eravamo ragazzini noi, i dispetti e le scazzotta-
te fuori della scuola le facevamo lo stesso. Al-
cune cose che oggi vengono classifi che come 
bullismo rientrano nella crescita dei ragazzi. 
Anche se ovviamente non vanno approvate. 
Non voglio minimizzare ma i giovani queste 

di un chilometro quadrato, una montagna alta 
mille metri.

Il D. Lgs 152/06 richiede che entro il 2009 
si raggiunga il 50% di raccolta differenziata e i 
Comuni inadempienti saranno soggetti ad una 
penalità del 20% dell’ecotassa, con aggravio a 
carico dei cittadini.

In questo scenario deprimente sembra che 
fi nalmente qualcosa si stia muovendo: dopo 
tanti annunci e rinvii, forse questa volta si fa 
sul serio. La Provincia sta realizzando isole 
ecologiche e distribuendo mezzi e materiali 
per la raccolta differenziata, e il Comune di 
Rieti ha lanciato uffi cialmente il progetto per 

la raccolta differenziata, con l’obiettivo dichia-
rato di raggiungere a regime il 56% di raccolta 
differenziata. 

La prudenza però è d’obbligo, tanto lunga 
è la nostra storia di annunci e rinvii. Il proget-
to venne infatti annunciato lo scorso Novem-
bre, con la previsione di partenza per il Marzo 
2009, partenza poi rimandata per il prossimo 
Ottobre. Niente di grave, considerato il ritardo 
pluriennale, purché si parta davvero, e si parta 
bene.

Per il successo del progetto sarà infatti im-
portantissima una buona campagna di comuni-
cazione per ottenere la cooperazione dei citta-

dini, essenziale per ottenere risultati positivi.
Le nostre esperienze di sperimentazione 

della raccolta differenziata “porta a porta” 
auto-gestita, hanno dimostrato che attraverso 
una buona pianifi cazione e la giusta attenzione 
all’informazione è possibile ottenere risultati 
inaspettati (92% di differenziata nell’ultimo 
condominio oggetto della campagna dimostra-
tiva).

Inoltre, è stato possibile conoscere il grado 
di “convincibilità” dei cittadini-utenti rispetto 
alle motivazioni che dovrebbero convincerli a 
aderire a questa pratica di raccolta.

Il quadro che si è delineato è il seguente:
- 10% Molto demotivati. L’opera di convin-

cimento dovrà consistere nell’addurre argo-
menti di convenienza economica o nel ricorre-
re a sistemi sanzionatori.

 - 30% Poco motivati. Per essi sarà necessa-
rio ricorrere a motivazioni economiche con in-
centivi e disincentivi anche a livello personale.

 - 40% Fondamentalmente convincibili ma 
disinformati. Disponibili a cambiare abitudini 
se sicuri che serva a migliorare l’ambiente sia 
sotto l’aspetto sanitario sia sotto l’aspetto di 
decoro pubblico.

- 20% Molto sensibili e motivati. Non ri-
chiedono alcun convincimento e sono dispo-
nibili, a loro volta, a fare opera di promozione.

Auspichiamo che la campagna di comuni-
cazione che precederà l’inizio della raccolta 
differenziata sarà impostata tenendo conto del-
le più recenti formulazioni di marketing spe-
cialistico che hanno ottenuto brillanti risultati 
in diverse località del Paese, caratterizzate dal 
coinvolgimento diretto delle associazioni del 
settore legalmente operanti sul territorio.

Educare alla legalità e al rispetto
Per tutto l’anno rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri, del 
Corpo Forestale e della Polizia Municipale, hanno incontrato gli 
studenti per affrontare i temi della educazione civica

cose le hanno sempre fatte. Più che di bulli-
smo invece si dovrebbe parlare maggiormente 
di disagio. Quando ho inziato a lavorare nella 
scuola io non sapevo neanche cosa fosse. Oggi 
abbiamo lo psicologo fi sso dentro la scuola e 
non arriviamo a dare il resto. Genitori che ci 
vengono a dire mio fi glio è in cura dallo psi-
cologo o prende psicofarmaci. C’è poi un calo 
dell’interesse unito alla disattenzione oppure 
lunghe assenze dalle lezioni. Tutto ciò va però 
ricollegato anche ad un comportamento diver-
so. Purtroppo ci sono ragazzini, che frequen-
tano le medie, non le superiori, che fanno le 
ore piccole. E allora io mi chiedo: dove sono i 
genitori? L’impegno della scuola è costante lo 
dimostrano i tanti progetti promossi durante 
l’anno. Abbiamo incontri con psicologi esterni 
che paghiamo a parte e che danno dei risulta-
ti. Teniamo corsi sul bullismo e sul disagio per 
gli insegnanti che a volte sono impotenti e non 
sanno come affrontare determinate situazioni. 
Anche per il progetto della prefettura ci sono 
stati riscontri positivi. Il fenomeno però ha di-
mensioni tali che a volte è diffi cile controllar-
lo soprattutto se non c’è anche l’apporto delle 
famiglie». 

E già. Rapporto ragazzi-famiglia o ancora 
scuola-famiglia. Non sempre è così semplice 
muoversi in quello che spesso sembra più un 
campo minato che un ambito sociale. Ed i capi 
d’istituto lo sanno bene. «Sicuramente qualco-
sa è cambiato – secondo la preside del Liceo 
Scientifi co, “Carlo Jucci”, Stefania Santarelli 
– visto che soprattutto la scuola è investita in 
prima persona nell’educazione alla legalità. 

Sotto il lato umano non possiamo trascurare 
questo disagio che se non controllato può sfo-
ciare in devianza. Il rapporto scuola famiglia 
è un rapporto fondamentale. I ragazzi hanno 
un loro linguaggio di comunicazione e cerca-
re di comprenderlo e fondamentale affi nché 
non si creino situazioni di incomprensione. 
Quello che deve emergere è che ogni ragazzo 
è importante all’interno dell’istituzione sco-
lastica e non è soltanto numero. Quindi gli 
insegnanti devono sempre cercare di monito-
rare e controllare queste situazioni di disagio. 
L’educazione alla legalità poi si lega anche 
all’educazione alla salute. Le due cose vanno 
di pari passo. Una cattiva alimentazione porta 
spesso ad un disagio psicologico ed i primi a 
soffrirne sono proprio i ragazzi. Gli studenti 
dovrebbero essere coinvolti di più nelle nostre 
attività, non devono sentirsi emarginati e de-
vono sapere che per noi sono importanti per-
ché rappresentano la realtà di domani». 

Educare alla legalità e al rispetto

Sotto il lato umano non possiamo trascurare 
questo disagio che se non controllato può sfo-
ciare in devianza. Il rapporto scuola famiglia 
è un rapporto fondamentale. I ragazzi hanno 
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Anche  i  con t r ibuen t i  che  non  sono  tenu t i  a  p resen ta re  l a  d ich ia raz ione  de i  redd i t i ,
possono partecipare al la scelta del l ’8xmil le con i l  loro modello CUD. Sulla scheda allegata
al CUD, f irmare due volte: nella casella “Chiesa cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”.
Chiudere solo la scheda in una busta bianca indicando sopra cognome,
nome e codice f iscale e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”. Consegnare alla
posta. Per ulteriori informazioni telefonare al Numero Verde 800.348.348.

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

LA TUA VOGLIA 
DI AIUTARE GLI ALTRI    

NON ANDRÀ IN PENSIONE. 

www.8xmille.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

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

FIRMA IL MODELLO CUD 
PER DESTINARE L’8XMILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA.
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ACCADDE:
763 a.C. Gli Assiri registrano un'eclissi solare 
1215 Re Giovanni d'Inghilterra appone il 
sigillo reale sulla Magna Carta 
1590 Papa Leone X minaccia di scomunicare 
Martin Lutero 

1869 John Wesley Hyatt brevetta la celluloide
1917 Papa Benedetto XV pubblica la Lettera 
Enciclica Humani generis redemptionem, sulla 
necessità della predicazione degli insegnamen-
ti cristiani e sulla idoneità dei predicatori.

lunedì

15
giugno

San Vito, Martire (sec. III-IV ) Non si conosce la sua origine, anche 
se una "Passio" di nessun valore storico, lo fa nascere in Sicilia. L'unica 
notizia attendibile su di lui si trova nel Martirologio Gerominiano, da cui 
risulta che visse in Lucania. Popolarissimo nel medioevo, fu inserito tra 
i santi la cui intercessione veniva considerata molto effi cace per sanare 
determinate malattie. Egli veniva invocato per scongiurare la lettargia, il 
morso di bestie velenose o idrofobe e il "ballo di San Vito".

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:47
Durata del giorno 15:16
IL TEMPO:
nubi sparse
min 16 / max 28

ISTRUZIONE

Borse di studio allo "Jucci"
Al Liceo Scientifi co Carlo Jucci, nel corso dell’an-
nuale spettacolo teatrale, si è tenuta l’assegnazio-
ne di tre borse di studio a favore dei tre liceali che 
hanno seguito il miglior percorso scolastico degli 
ultimi quattro anni. A consegnare il primo premio è 
stato il Presidente della Cassa di Risparmio di Rieti, 
Alessandro Rinaldi. La CARIRI infatti, promotrice 
dell’iniziativa in collaborazione con il Liceo Scien-
tifi co “Jucci”, intende incentivare la meritocrazia 
all’interno del sistema scolastico motivando gli stu-
denti che attraverso uno studio costante e approfondi-
to puntano a crescere e maturare. L’iniziativa rientra 
nell’iter segnato dal più ampio  progetto “Cariri in-
contra le scuole” rivolto alle  scuole elementari, me-
die e superiori in un territorio che abbraccia la Pro-
vincia di Rieti,  Monterotondo e Carsoli. Il progetto, 
che ha avuto come obiettivo quello di informare gli 
studenti sull’attuale sistema bancario e sul suo fun-
zionamento, rappresenta una tangibile testimonianza 
del costante impegno della Cariri nell’avvicinarsi 
alle nuove generazioni e di crescere insieme al suo 
territorio. Una delle relatrici Tania Carnassale ha 
sottolineato come «questa serie di incontri è stata 
un’esperienza fondamentale e getta le basi  per nuo-
ve iniziative della Cariri in ambito scolastico  perchè 
coniuga l’esigenza di rinsaldare il legame fondamen-
tale con il territorio con l’apertura  di un canale di 
dialogo con le nuove generazioni e la loro visione del 
mondo bancario. Ringraziamo gli istituti che hanno 
partecipato, i docenti che ci hanno offerto la loro in-
dispensabile collaborazione e gli studenti che con la 
loro attenzione e curiosità hanno stimolato noi rela-
tori a dare sempre il massimo». 

SICUREZZA

Un anno di lavoro dei 
Carabinieri di Rieti

Denunciati 2954 reati, arrestate 198 persone di cui 
91 straniere, e denunciati 893 soggetti in stato di li-
bertà. Questi sono solo alcuni dei risultati conseguiti 
dai carabinieri del comando provinciale di Rieti dal 5 
giugno 2008 al 4 giugno di quest'anno. Dati illustrati 
nel corso delle celebrazioni del 195mo anniversario 
dell'Arma dal comandante Maurizio De Vito. Nel 
settore legato allo spaccio ed al consumo di sostanze 
stupefacenti, in cui il Reatino si è confermato termi-
nale dell'attività di piccolo spaccio proveniente in 
genere da Roma, Umbria e Campania, sono stati ese-
guiti 30 arresti, inoltrate 34 denunce in stato di libertà 
e 94 segnalazioni al Prefetto. Oltre 12 chilogrammi 
le sostanze stupefacenti sequestrate, fra cui circa 2,5 
di cocaina. Le telefonate dei cittadini, pervenute al 
112, sono state circa 130mila, mentre gli interventi 
garantiti sono stati oltre 5.900. In collaborazione con 
la Direzione provinciale del lavoro sono state con-
trollate 183 ditte di cui 70 sono risultate irregolari, 
con la successiva denuncia all'autorità giudiziaria di 
19 datori di lavoro per violazioni alla normativa sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di 211 per assunzioni 
irregolari. Il comandante De Vito ha sottolineato che 
«la criminalità operante nel Reatino non è stanziale 
visto che le comunità di stranieri residenti nel territo-
rio sono risultate perfettamente integrate nel tessuto 
sociale». 

INIZIATIVE

Un battello per navigare 
sul fi ume Velino

Entro la fi ne dell’estate sarà possibile navigare sul 
fi ume Velino nel tratto che va dalla Giorlandina al 
lago di Piediluco. La notizia arriva dal sindaco Giu-
seppe Emili e dal Consigliere Regionale, Antonio 
Cicchetti che sottolineano come il progetto, appro-
vato e fi nanziato per una somma di 200.000 euro dal-
la Regione Lazio, sia ormai nella fase esecutiva. Ad 
entrare in funzione sarà un battello elettrico con pan-
nelli solari a 12 posti, che garantirà la copertura del 
percorso in ogni periodo dell’anno. Il fi nanziamento 
permetterà anche di procedere alla realizzazione di 
un attracco nell’area della Giorlandina così da ga-
rantire l’imbarco in un punto della città facilmente 
raggiungibile da tutti. «È un’ iniziativa di cui si parla-
va da tempo – spiegano Emili e Cicchetti – che oggi 
trova realizzazione con la copertura fi nanziaria di un 
progetto che senza dubbio valorizzerà la già eleva-
ta qualità ambientale della conca reatina. Evidenti, 
inoltre, anche le fi nalità turistiche dell’iniziativa e le 
possibilità di scoprire un percorso fl uviale di sicura 
attrattiva».

LAVORI PUBBLICI

Nuove luci ai
Cinque Confi ni

Partiti i lavori per la realizzazione di un ulteriore 
tratto illuminato, di circa un chilometro, della pista 
da fondo dei Cinque Confi ni. Il nuovo tratto si va ad 
aggiungere ai due chilometri e mezzo, illuminati e 
innevati artifi cialmente, già fruibili. I lavori preve-
dono inoltre l'allungamento dei punti di allaccio per 
la distribuzione dell'acqua necessaria ad alimentare 
i cannoni di cui la pista è dotata. Per questo inter-
vento la Provincia ha investito sulle piste da fondo 
del Terminillo 140 mila euro, di cui 40 già utilizzati 
per i precedenti lavori che hanno portato da 22 a 24 
i chilometri complessivi di pista. I restanti 100 mila 
serviranno per i due nuovi interventi. Certamente si 
tratta di un signifi cativo ed ulteriore contributo per il 
rilancio della stazione sciistica reatina. Gli interventi 
realizzati in precedenza avevano permesso di omo-
logare il circuito di fondo dei Cinque Confi ni per le 
competizioni internazionali richiamando al Terminil-
lo centinaia di appassionati dello sci da fondo. La fru-
izione delle piste, anche nella passata stagione, è stata 
totalmente gratuita e garantita da un gestore a cui è 
affi data la manutenzione del tracciato e l'assistenza 
agli sciatori. L'anello da due chilometri e mezzo, che 
dalla prossima stagione sarà più lungo di un chilome-
tro, è l'unico impianto da fondo in tutto il centro Italia 
illuminato e innevato artifi cialmente. 

ANZIANI

Gli ospiti del “Manni” 
trasferiti a “Casa Serena”

A breve gli ospiti della Casa di Riposo “Manni” 
verranno trasferiti nella nuova sede di Casa Serena 
(Quartiere Campoloniano). A comunicarlo l’Asses-
sore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Ettore 
Saletti che, spiega come «la scelta dell’Amministra-
zione Comunale sia stata necessaria per causa dei 
lavori, non più procrastinabili, di sistemazione e di 
ristrutturazione del Manni. Lavori che, stando alle 
previsioni progettuali, avranno una durata di circa 
due anni». 

«La soluzione individuata, cioè quella di Casa Sere-
na, consentirà di sicuro – ha dichiarato Saletti - una 
migliore vivibilità delle persone in essa ospitate, 
considerando anche che i maggiori spazi disponibi-
li ci consentiranno di elevare il numero degli ospiti 
dai 48 che del a 60. Non mancherà lo spazio verde 
all’interno dell’immobile prescelto, così come appa-
re comunque positiva la logistica della nuova Casa 
di Riposo, facilmente raggiungibile e collocata in 
una zona sicuramente tranquilla».

VOLONTARIATO

Incontro in vista della 
Conferenza Regionale

I Centri di servizio per il Volontariato CESV-SPES 
di Rieti invitano tutte le associazioni di volontariato 
della Provincia di Rieti all’incontro preparatorio alla 
Conferenza Regionale del Volontariato che si terrà 
martedì 16 giugno, alle ore 17.00, presso la Casa del 
volontariato di Rieti, a Piazzale Enrico Mercatanti, 5. 
La Conferenza Regionale del Volontariato avrà inve-
ce luogo martedì 23 giugno, alle ore 15.30, presso la 
Sala Tirreno (palazzina C) della sede della Regione 
Lazio, Roma. Al fi ne di ottimizzare i tempi a dispo-
sizione per l’incontro provinciale e consentire il più 
ampio dibattito possibile, le associazioni di volonta-
riato sono invitate ad indicare tre punti della proposta 
di legge regionale “Sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali” (scaricabile dalla home 
page del portale www.volontariato.lazio.it) che si 
ritiene opportuno approfondire o eventualmente mi-
gliorare, segnalandoli all’indirizzo di posta elettroni-
ca: info@volontariato.lazio.it
Per ulteriori informazioni telefonare alla Casa del 
Volontariato ai numeri 0746.272342 o 0746/488131.

AMBIENTE

Lepri “reatine” per 
riequilibrare il territorio

Sono quaranta  le lepri nate all’interno del Centro 
Pubblico di produzione Fauna Selvatica di Villa Pe-
poli e per dieci esemplari è partito l’ambientamento 
che sta a rappresentare l’avvio di un progetto teso alla 
valorizzazione dell’imprenditoria locale e all’immis-
sione di animali selvatici nati in provincia di Rieti. 
«Le lepri in ambientamento - dichiara il presidente 
dell’ATCRI2 Gianfranco Gianni - si inseriscono 
all’interno di una serie di nostri interventi da noi in-
trapresi. Nel caso specifi co le lepri saranno utilizzate 
per riequilibrare il territorio dove è in corso un con-
trollo dei predatori». Fondamentale, secondo Gianni, 
sarà il coinvolgimento dei cacciatori, che dovranno 
assumere un ruolo signifi cativo soprattutto riguardo 
all’opera di monitoraggio e di presidio del territorio. 
«La consapevolezza – ha sottolineato Gianni - che il 
nostro territorio a seguito dell’abbandono delle terre 
marginali, rende diffi cile la sopravvivenza della le-
pre, favorendo la colonizzazione di nuove specie, ca-
priolo, daino, cervo e cinghiale, ci vedrà impegnati 
in un percorso non facile e caratterizzato da in una 
serie di iniziative per ridurre il prelievo e valorizzare 
la cinofi lia venatoria nelle sue varie forme».

SPETTACOLI

Dal 28 giugno
è tempo di cori

Arriva la seconda edizione di "Note sulla Laga", il 
doppio appuntamento realizzato dall'associazione 
"Laga Insieme" ideato per coniugare natura, arte, 
musica e solidarietà. Il primo appuntamento, che si 
terrà il prossimo 28 giugno, vedrà esibirsi il coro 
Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto 
sul sagrato della chiesa di S. Giovanni in Amatrice 
alle ore 12.00 ed in replica sul piazzale antistante la 
chiesa quattrocentesca dell'Icona Passatora alle ore 
16.00. Altro appuntamento il 5 luglio con la musica 
strumentale del quintetto di ottoni Sing all Brass che 
si esibirà nei pressi della cascata delle Scalettea quo-
ta 1600 metri alle ore 11.00. Mentre nel pomeriggio 
sarà la volta del coro alpino La Piccozza di Ascoli 
Piceno che chiuderà la manifestazione esibendosi 
presso la chiesa di S. Martino. La rassegna musicale 
servirà a raccogliere fondi che verranno poi devoluti 
per la ricostruzione delle città e dei paesi abruzzesi 
colpiti dal terremoto. Ad organizzare l’evento la se-
zione di Amatrice del CAI, la Banca di Credito Coo-
perativo di Roma, la Comunità Montana del Velino e 
la Pro-loco di Amatrice.

» in breve Iniziativa animalista del Comune di Rieti

, nel corso dell’an-
nuale spettacolo teatrale, si è tenuta l’assegnazio-
ne di tre borse di studio a favore dei tre liceali che 
hanno seguito il miglior percorso scolastico degli 
ultimi quattro anni. A consegnare il primo premio è 
stato il Presidente della Cassa di Risparmio di Rieti, 

 infatti, promotrice 
dell’iniziativa in collaborazione con il Liceo Scien-
tifi co “Jucci”, intende incentivare la meritocrazia 
all’interno del sistema scolastico motivando gli stu-
denti che attraverso uno studio costante e approfondi-
to puntano a crescere e maturare. L’iniziativa rientra 

Cariri in-
” rivolto alle  scuole elementari, me-

die e superiori in un territorio che abbraccia la Pro-
vincia di Rieti,  Monterotondo e Carsoli. Il progetto, 
che ha avuto come obiettivo quello di informare gli 
studenti sull’attuale sistema bancario e sul suo fun-
zionamento, rappresenta una tangibile testimonianza 
del costante impegno della Cariri nell’avvicinarsi 
alle nuove generazioni e di crescere insieme al suo 

 ha 
questa serie di incontri è stata 

un’esperienza fondamentale e getta le basi  per nuo-
ve iniziative della Cariri in ambito scolastico  perchè 
coniuga l’esigenza di rinsaldare il legame fondamen-
tale con il territorio con l’apertura  di un canale di 
dialogo con le nuove generazioni e la loro visione del 
mondo bancario. Ringraziamo gli istituti che hanno 
partecipato, i docenti che ci hanno offerto la loro in-
dispensabile collaborazione e gli studenti che con la 
loro attenzione e curiosità hanno stimolato noi rela-

Denunciati 2954 reati, arrestate 198 persone di cui 
91 straniere, e denunciati 893 soggetti in stato di li-
bertà. Questi sono solo alcuni dei risultati conseguiti 
dai carabinieri del comando provinciale di Rieti dal 5 
giugno 2008 al 4 giugno di quest'anno. Dati illustrati 
nel corso delle celebrazioni del 195mo anniversario 
dell'Arma dal comandante 
settore legato allo spaccio ed al consumo di sostanze 
stupefacenti, in cui il Reatino si è confermato termi-
nale dell'attività di piccolo spaccio proveniente in 
genere da Roma, Umbria e Campania, sono stati ese-
guiti 30 arresti, inoltrate 34 denunce in stato di libertà 
e 94 segnalazioni al Prefetto. Oltre 12 chilogrammi 
le sostanze stupefacenti sequestrate, fra cui circa 2,5 
di cocaina. Le telefonate dei cittadini, pervenute al 
112, sono state circa 130mila, mentre gli interventi 
garantiti sono stati oltre 5.900. In collaborazione con 
la Direzione provinciale del lavoro sono state con-
trollate 183 ditte di cui 70 sono risultate irregolari, 
con la successiva denuncia all'autorità giudiziaria di 
19 datori di lavoro per violazioni alla normativa sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di 211 per assunzioni 
irregolari. Il comandante De Vito ha sottolineato che 
«
visto che le comunità di stranieri residenti nel territo-
rio sono risultate perfettamente integrate nel tessuto 
sociale

A breve gli ospiti della Casa di Riposo “Manni” 
verranno trasferiti nella nuova sede di Casa Serena 

zione Comunale sia stata necessaria per causa dei 

previsioni progettuali, avranno una durata di circa 
due anniSono quaranta  le lepri nate all’interno del Centro 

Pubblico di produzione Fauna Selvatica di Villa Pe-
poli e per dieci esemplari è partito l’ambientamento 
che sta a rappresentare l’avvio di un progetto teso alla 
valorizzazione dell’imprenditoria locale e all’immis-
sione di animali selvatici nati in provincia di Rieti. 
Le lepri in ambientamento - dichiara il presidente 

si inseriscono 

Iniziativa animalista del Comune di RietiIniziativa animalista del Comune di Rieti

di G.A.

Il comandante dei vigili urbani Enrico 
Aragona rinnova il suo invito ai citta-
dini ad adottare un cane. Nei canili (le 

strutture convenzionate di Colle Arpea e 
Stroncone) sono purtroppo tanti gli animali 
abbandonati che attendono di poter entrare 
in una famiglia. E se il detto ammonisce 
che «il cane è il miglior amico dell’uomo», 
perché lasciarli rinchiusi in pochi metri 
quadrati e circondati da una rete metallica? 
Già da tempo il comandante ha illustrato il 
progetto “Adotta un cane”, e per dare an-
cora maggior stimolo alle persone indecise, 
si è stabilito che ci saranno dei contributi 
per il mantenimento e la cura degli anima-
li stessi. Tutte le informazioni necessarie 
possono essere prese nel sito del comune di 
Rieti (www.comune.rieti.it). Il processo 
di adozione, per assicurare ancor meglio il 
percorso di ‘incontro’, ha visto il coinvolgi-
mento di molte associazioni animaliste. Ha 
dichiarato il Comandante: «dopo molti mesi 
di lavoro e di confronto, abbiamo messo in 
campo questo importante progetto, per una 
maggiore garanzia di tutela e cura degli 
animali».
Si riferisce al fenomeno "randagismo"?

«Assolutamente sì. Un fenomeno purtrop-

po sempre più signifi cativo su tutto il terri-
torio nazionale e che ultimamente è stato 
al centro di un ampio dibattito dopo le ag-
gressioni, anche mortali, che si sono sus-
seguite in alcune regioni. E’ decisamente 
un problema per il quale una Amministra-
zione attenta alla tutela dei cittadini deve 
porre in essere ogni utile iniziativa tesa a 
dare puntuali risposte».  

Sono previsti controlli per chi adotta un 
cane?

«Certamente. Il bando prevede la sotto-
scrizione di un documento che chiarisce i 
doveri dell’adottante a tutela dell’adotta-
to. Sono previsti controlli a campione sia 
da parte di personale della Polizia Mu-
nicipale che da parte di funzionari della 
A.S.L.. Tali controlli serviranno a verifi ca-
re le condizioni di vita dei cani nel rispetto 
della normativa vigente. Solo un responso 
positivo ai controlli garantirà l’adottante 
per il ricevimento del contributo».  

Cosa risponde a chi polemizza sostenen-
do il dovere di spendere il denaro pubbli-
co per motivi più nobili?

«Credo che la cosa migliore sia non ri-
spondere. La bontà del progetto è sotto 
gli occhi di tutti e per i detrattori a pre-
scindere qualsiasi risposta non sarebbe 
esaustiva». 

Incentivi a chi adotta un cane… con qualche latrato
Alcuni apprezzano il progetto, altri preferirebbero veder speso 

il denaro pubblico per altri fi ni più... umani
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Il 6 giugno alle 18.30, 
nella chiesa di San Miche-
le Arcangelo si è tenuta 
una funzione religiosa in 
memoria delle vittime del 
bombardamento del quar-
tiere Borgo del 6 giugno 
1944, seguita da un mo-
mento di raccoglimento 
e commemorazione dei 
caduti presso il monumen-
to ad essi dedicato

» chiesa locale

martedì

16
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:47
Durata del giorno 15:16
IL TEMPO:
sereno
min 14 / max 27

di Paola Corradini

Il Borgo. Chi conosce ed ama Rieti non può 
non associare questo quartiere a quanto di 
più bello e caratteristico una città possa 

avere. Per un lungo periodo di tempo è stato il 
vero cuore pulsante di Rieti con le sue tradizio-
ni, i suoi abitanti e le sue tante storie che hanno 
caratterizzato un’epoca. 

Mille volti e personaggi che ancora oggi nes-
suno ha dimenticato. Come nessuno ha mai di-
menticato le vittime del bombardamento aereo 
che il 6 giugno del 1944 strappò alla loro vita 
di sempre cittadini innocenti. Gli aerei degli al-
leati colpirono il Borgo, anche se la zona non 
era assolutamente un obiettivo militare. I morti 

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

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

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

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

«Peccato non leggerlo», diceva una indo-
vinata campagna promozionale. Sì, peccato 
nonleggere Avvenire. Perché è il quotidiano 
dei cattolici italiani, è qualitativamente uno 
dei migliori, è l'unico - nazionale - di ispira-
zione cristiana, perché è utile, anzi prezioso.

Se lo conoscete poco, o non lo aprite da 
molto tempo, prendete in mano Avvenire. 
Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine di in-
formazione, ricche e molto leggibili, prestate 
attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiel-
lo del quotidiano, soffermatevi sugli editoria-
li, sulle pagine di sport, sulla ricca sezione 
culturale e, infi ne, su quelle della Chiesa.

►6 numeri settimanali
    (con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
    (5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00

Per ulteriori informazioni e per l'abbona-
mento rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo 
della Curia Vescovile.

I sacerdoti e religiosi che al mattino si reca-
no in Curia per qualsiasi motivo possono par-
cheggiare in Seminario con l'ingresso in Via 
del Seminario o nei parcheggi a pagamento 
(costo € 0,80 ora) in Piazza Cesare Battisti e 
dintorni. 

Il pomeriggio (dopo le ore 16,00) e i giorni 
festivi per raggiungere il Seminario, occorre il 
permesso (costo € 5,00 annui) che si richiede 
all'U.R.P. (Uffi cio Relazioni per il Pubblico) 
in Piazza Vittorio Emanuele, previa lettera au-
torizzativa che rilascia l'Uffi cio Amministrati-
vo della Diocesi.

È assolutamente vietato parcheggiare in 
piazza Mariano Vittori: le sanzioni sono a 
carico dei conducenti! I sacerdoti (Parroci e 
Canonici) che prestano servizio in Cattedra-
le e nelle. Chiese del Centro storico usufrui-
scono delle agevolazioni riservate ai Ministri 
del Culto. I suddetti Sacerdoti si presentino 
all'U.R.P. (Uffi cio Relazioni per il Pubblico) 
per ottenere il permesso (costo € 5,00 annui) 

che consentirà l'accesso e il parcheggio gra-
tuito in Piazza Cesare Battisti e nella Z.T.L. 
(Zona Traffi co Limitato).

I sacerdoti residenti nella Z.T.L. possono 
usufruire delle agevolazioni previste per i re-
sidenti - accesso e parcheggio gratis nel setto-
re di residenza A (Piazza Battisti), B (Largo 
Alfani), C (Largo Cairoli, Largo Pitoni e Via 
Garibaldi).

Tale permesso si richiede all'U.R.P. (costo € 
5,00 annui). Si ricorda inoltre ai responsabili 
degli Uffi ci Pastorali che nelle manifestazioni 
di carattere diocesano è possibile, previo avvi-
so (almeno 15 giorni) all'Uffi cio Amministra-
tivo, usufruire dell'autorizzazione comunale di 
accesso al Centro Storico.

Coloro che prestano stabilmente servizio 
nella Curia Vescovile possono parcheggiare 
in Piazza C. Battisti nello spazio riservato, da-
vanti all'ingresso dei Canonici.

L'Uffi cio Amministrativo diocesano è a di-
sposizione per ulteriori informazioni.

Avvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo

Disposizioni del Comune di Rieti in materia di viabilità e parcheggi

Avvenire, quotidiano cattolico

Disposizioni del Comune di Rieti in materia di viabilità e parcheggi

ACCADDE:
1846 Pio IX viene eletto papa
1904 Giornata di ambientazione dell'Ulisse di 
James Joyce (Bloomsday) 
1952 La Camera dei Deputati Italiana approva 
l'adesione alla CECA con 275 sì e 96 no

1961 Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto 
Le Bourget di Parigi
1963 Valentina Tereshkova diventa la prima 
donna nello spazio
2002 Giovanni Paolo II proclama Padre Pio 
santo con il nome di San Pio da Pietralcina

Beata Stefana Quinzani, Domenicana
(Orzinuovi, 1457 - Soncino, 1530) 
Nata ad Orzinuovi (Bs) da una famiglia di agricoltori, visse aiutandoli nel 
lavoro dei campi. Entrata nel 1489 a far parte del Terz'Ordine Domenica-
no, fu assidua nella contemplazione della Passione di Cristo, della quale 
portava sul corpo le stimmate.

furono 40 compresi quattordici soldati tedeschi. 
Dopo sessantacinque anni la città non ha 

voluto dimenticare ed ogni anno ricorda quel 
terribile giorno. «La nostra presenza qui – ha 
detto durante la deposizione della corona ai 
caduti il sindaco Giuseppe Emili – sta ad indi-
care la partecipazione alla memoria e al lutto 
collettivo dell’intera co-
munità reatina. Questo 
monumento e questi fi o-
ri devono ricordarci che 
mai più devono esserci 
vittime innocenti di guer-
re che con il popolo non 
c’entrano nulla. Anche la 
nostra città ha pagato un 
prezzo troppo alto». 

E questo “prezzo” 
sono in molti, ancora 
oggi, a ricordarlo. Chi 
c’era e chi, allora bambino, ascoltava i racconti 
dei “grandi”. Dove oggi c’è Piazza Migliori-
ni, in ricordo del vescovo reatino che cercò di 
fermare il bombardamento “annunciato”, il 6 
giugno del 1944 c’erano le case. E dentro alle 
case uomini, donne e bambini. Falciati via in 
un attimo. E con loro tutto quello che avrebbe 
potuto essere e non è stato.

I racconti di chi ancora ricorda narrano di 
scene apocalittiche e cariche di dolore. Una 
carnefi cina che ha lasciato una cicatrice inde-
lebile, non soltanto nelle case, ma anche e so-

prattutto nei cuori delle persone. Ma il “popo-
lo” del Borgo è fatto da gente forte e caparbia. 
Per questo il quartiere ha continuato a vivere, 
si badi bene non a sopravvivere. 

Lo ha fatto continuando a camminare a te-
sta alta con i suoi artigiani, le sue “femmine”, 
donne d’acciaio con il cuore d’oro. 

La gente del Borgo ha 
convissuto per decen-
ni con il fi ume Velino 
dove le donne lavavano 
i panni, loro e dei “pa-
droni”, e gli uomini rin-
forzavano gli argini per 
far fronte alle “pianare”. 
Questo rione non si è 
mai lasciato sopraffare 
dalle avversità e non lo 
ha fatto nemmeno quan-
do è stato devastato da 

una morte assurda piovuta dal cielo. Oggi a 
ricordare le vittime, proprio dove quella mat-
tina del ’44 caddero le bombe, c’è una statua 
realizzata dallo scultore reatino Dino Morsani. 
Ed è un bene che sia stata posta in un luogo di 
passaggio. Perché così, ogni giorno, chi vi pas-
sa di fronte, ricorda. Ed è un bene anche per-
ché sono molti i bambini di oggi che, per mano 
a nonni o genitori, chiedono cosa e chi siano 
quelle “persone” rappresentate nella scultura. 

E nonni e genitori, pazientemente, iniziano 
a raccontare.

caduti presso il monumen-

l Borgo. Chi conosce ed ama Rieti non può 
non associare questo quartiere a quanto di 
più bello e caratteristico una città possa 

avere. Per un lungo periodo di tempo è stato il 
vero cuore pulsante di Rieti con le sue tradizio-
ni, i suoi abitanti e le sue tante storie che hanno 

Mille volti e personaggi che ancora oggi nes-
suno ha dimenticato. Come nessuno ha mai di-
menticato le vittime del bombardamento aereo 
che il 6 giugno del 1944 strappò alla loro vita 
di sempre cittadini innocenti. Gli aerei degli al-
leati colpirono il Borgo, anche se la zona non 
era assolutamente un obiettivo militare. I morti 

furono 40 compresi quattordici soldati tedeschi. prattutto nei cuori delle persone. Ma il “popo-

In memoria dei caduti del Borgo
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La festa della presenza di
Cristo tra noi

Domenica XI del tempo ordinario
SS. Corpo e Sangue di Cristo

L'AFORISMA:

Niente è meglio della vita da celibe.

Orazio

UN SITO AL GIORNO:
http://www.storiaindustria.it/
Qui si possono trovare informazioni sulla 
storia industriale del Nord-Ovest a partire 
dal 1850.

NACQUE:
1898 Achille Lauro
armatore e politico italiano († 1982)
MORÌ:
2008 Mario Rigoni Stern
scrittore italiano (n. 1921)

Mc 14,12-16.22-26

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

di Mons. Oscar Battaglia

Il Vangelo di domenica scorsa si conclu-
deva con questa assicurazione: «Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del 

mondo» (Mt 28,20). Oggi ci viene descritto 
in che modo Gesù continua ad essere fra noi 
per sempre: mediante l’eucaristia, il mistero 
del corpo e del sangue di Cristo che noi ce-
lebriamo nella Mes-
sa. Tutto il popolo di 
Dio sparso nel mon-
do si raccoglie con 
noi ogni domenica, 
per celebrare la san-
ta cena del Signore, 
descritta dal Vangelo 
che abbiamo appena 
letto. La festa di oggi 
è stata istituita per 
ricordare in maniera 
particolare il grande 
dono che Gesù ci ha 
fatto. In tempi non 
lontani era celebrata 
con grande solennità 
con infi orate, proces-
sioni e canti che coin-
volgevano l’intera 
comunità dei creden-
ti. Oggi, in molti luo-
ghi la festa si è fatta 
meno appariscente, 
forse più intima. Essa 
deve però ricorda-
re a tutti la presenza 
nascosta e discreta 
di Gesù nelle nostre chiese. Giorno e notte, 
una piccola luce la segnala all’attenzione dei 
pochi visitatori e fedeli. Senza quella fi am-
mella le nostre chiese sarebbero vuote e fred-
de sale di riunione. Tommaso da Celano, il 
primo biografo di S. Francesco, racconta che 
il santo «ardeva di amore in tutte le fi bre del 
suo essere verso il sacramento del corpo del 
Signore, preso da stupore oltre ogni misura 
per tanta benevola e generosissima carità. 
Riteneva grava segno di disprezzo non ascol-
tare ogni giorno la Messa, anche se unica, se 
il tempo lo permetteva» (II Cel 152,201). For-
tunatamente c’è ancora qualcuno nelle nostre 
parrocchie che vibra dello stesso amore e del 
medesimo stupore, perciò ritiene tempo pre-
zioso quello dedicato all’adorazione silenzio-
sa dell’eucaristia. È una lampada umana che 
arde davanti a Gesù a nome di tutti. 

Il Vangelo di Marco ci fa rivivere oggi 
la più antica celebrazione eucaristica nelle 
comunità di Gerusalemme e di Roma, quan-
do i primi credenti si raccoglievano attorno 
a Pietro e agli altri apostoli per ascoltare i 
loro racconti e per «spezzare il pane» (At 
2,42.46). È un rito ancora scarno, ridotto 
all’essenziale. Luca e Paolo ci presentano 
una liturgia in uno stadio più evoluto. Pa-

olo l’aveva celebrata 
così a Corinto, negli 
anni 50-52: «Io ho 
ricevuto dal Signo-
re quello che a mia 
volta vi ho trasmes-
so. Il Signore Gesù, 
nella notte in cui 
veniva tradito, prese 
il pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spez-
zò e disse: “Questo 
è il mio corpo, che è 
per voi, fate questo 
in memoria di me”. 
Allo stesso modo, 
dopo aver cenato, 
prese anche il cali-
ce, dicendo: “Que-
sto calice è la nuo-
va alleanza nel mio 
sangue; fate questo, 
ogni volta che ne 
bevete, in memoria 
di me» (1Cor 11,23-
25). In Marco man-
ca l’invito a ripete-
re il rito che Gesù 

aveva appena celebrato, forse perché era 
evidente che Pietro ripeteva esattamente ciò 
che aveva visto fare quella sera. Luca preci-
sa che fu proprio Pietro, insieme a Giovan-
ni, a preparare, in tutta segretezza, la cena 
pasquale nella casa di un amico di Gerusa-
lemme (Lc 22,8). I due erano discepoli fi dati 
ed eseguirono con puntualità e discrezione 
quanto aveva indicato Gesù. Quello della 
segretezza era un accorgimento di sana pru-
denza: se Giuda avesse conosciuto in antici-
po l’indirizzo, l’avrebbe segnalato ai sommi 
sacerdoti, che avrebbero potuto irrompere 
nel cenacolo e arrestare Gesù con relativa 
facilità. Quella notte non c’era nessuno in 
giro per le vie di Gerusalemme. Tutti erano 
tappati in casa a celebrare nell’intimità fa-
miliare la cena pasquale. 

segue a pag. 11 ►

 Il primo giorno degli Azzimi, quando si im-
molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare per-
ché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora 
mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo 
con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: «Il Maestro 
dice: Dov'è la mia stanza, in cui io vi pos-
sa mangiare la Pasqua con i miei discepo-
li?». Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala arredata e già pronta; lì prepa-
rate la cena per noi». I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. Mentre man-
giavano, prese il pane e recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese il calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'al-
leanza che è versato per molti. In verità vi 
dico che io non berrò più del frutto della vite 
fi no al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno 
di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.

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.

► segue da pag. 1

EDITORIALE

Sabato 13 giugno partiranno in tanti, come 
ogni anno, dallo stadio di Macerata (più o 
meno saranno in 80mila, tra cui moltissimi 
giovani) per raggiungere sul far dell’alba la 
Basilica di Loreto. Infi nite sono le richieste di 
aiuto, le preghiere, le domande che giungono 
da ogni parte d’Italia e non solo, anche da chi 
non ha la possibilità di camminare quella not-
te. Quest’anno poi ci sarà, appunto, la testimo-
nianza dell’Abruzzo. Infatti una delegazione 
del comitato organizzatore è stata, nei giorni 
scorsi, nella zona aquilana per esprimere la so-
lidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto 
e per incontrare l’Arcivescovo de L’Aquila 
Monsignor Giuseppe Molinari. 

Il senso del cammino, dell’andare verso una 
meta, con passione e coscienza: il cammino 
è compimento, e il Bene non è nell’arrivo, 
né nella partenza. E’ nel tragitto, nel passo, 
nell’andare umano, appunto. Tutta la fede cri-
stiana, proprio perché è un cammino, indica 
una meta. “Il vero protagonista della storia è 
il mendicante” è il tema del pellegrinaggio. 
Lo slogan dominante. Il mendicante, colui 
che domanda, che chiede, che per la strada si 
offre, mentre gli altri vanno, si affaccendano 
nelle ore programmate. Non un discorso ma 
un fatto, quel Dio diventato uomo, carne nella 
storia, e che cammina con noi, per noi. L’uo-
mo come mendicante dal cielo, sostenuto dalla 
venuta di Cristo. L’uomo come ricercatore in-
stancabile di Dio, bisognoso di consolazione, 
quindi di incontro, di energia spirituale, di il-
luminazione. E a proposito del cammino che 
il pellegrinaggio Macerata-Loreto testimonia, 
ha ragione il Cardinale Crescenzio Sepe, che 

afferma: “Del resto la storia di Israele nasce 
e si sviluppa a partire dall’esperienza della 
strada. Basti pensare ad Abramo, alla memo-
rabile epopea dell’esodo, al ritorno dall’esilio 
babilonese, alle diverse fondazioni di feste e 
santuari”. Sarà proprio il Cardinale di Napoli 
Crescenzio Sepe a concelebrare la S. Messa 
di sabato 13 giugno, insieme all’arcivescovo 
de L’Aquila Molinari. E sempre prima della 
partenza, dopo le testimonianze ed i canti, allo 
stadio si aspetterà da Roma, dopo tre tappe in-
termedie, la fi accola della pace, portata a turno 
da un gruppo di atleti.

I pellegrini annunciano Cristo correndo per 
le strade del mondo. Non solo. Come dichia-
rato da chi vive questa esperienza annuale da 
anni, il pellegrinaggio è un gesto fatto anche 
di silenzio, di meditazioni interiori. L’andare 
è perfi no una festa, e non mancano canti, pre-
ghiere corali per rendere partecipi 80mila per-
sone sulla scia di chilometri e chilometri. Gio-
vani e meno giovani, credenti e non credenti. 
Una dimensione profonda che cambia l’esi-
stenza, è stato detto da molti. Un’esperienza 
unica e ripetibile per un rapporto più profondo 
con il Cristo. Alla fi ne si scopre che la meta 
non è Loreto, o come in altri casi Roma, San-
tiago de Compostela o altro. Invece è l’aver 
ritrovato se stessi. Il pellegrinaggio si consu-
ma in una notte, ma richiede una lunga pre-
parazione. E’, come qualcuno ha scritto, tanto 
per usare una metafora, un cantiere sempre 
aperto. L’agorà, il pellegrinaggio sono tutti se-
gni di una Chiesa viva, che rimandano ad altro 
ed oltre. Non sono eventi fi ni a se stessi. Sono 
l’espressione di una storia più grande voluta 
da un Mistero che ci abbraccia e ci accoglie. 

FARMACIA DI TURNO:
► ASM1
V.le Matteucci 10
Tel.: 0746.251703
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mercoledì

17
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 28

» chiesa locale

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

Chi è Gesù? La domanda 
è apparentemente banale 
ma nella sua provocan-
te semplicità va dritta al 
cuore, alle sorgenti di ogni 
percorso di ricerca di Colui 
che sta all’origine dell’esi-
stenza cristiana, e tocca in 
maniera disarmante, ma 
al tempo stesso intrigante, 
la coscienza di chi voglia 
intraprendere quel percor-
so in maniera sincera e 
scevra da ogni preconcetto 
e condizionamento

Il percorso seguito dai gruppi par-
rocchiali degli Adulti di Azione Cat-
tolica in questo Anno Associativo ha 
avuto come proposta iniziale quella 
di prendere coscienza che la fede in 
Gesù Cristo «si incarna concreta-
mente in una trama quotidiana di re-
lazioni umane» e che in queste rela-
zioni si svolge l’esperienza cristiana. 

Inevitabilmente, modellata come è sulla fi gu-
ra di Gesù Cristo, essa si apre quindi verso l’al-
tro, vicino e lontano. Come ogni tappa del per-
corso anche questa prima (cui ne seguono altre 
quattro) è caratterizzata da un brano del Vange-
lo, che in questo anno 
Liturgico è essen-
zialmente quello di 
Marco, e più precisa-
mente da quello noto 
come “Una giornata 
a Cafàrnao” (Marco 
1, 21-39), riportato 
nel box al centro. 

Idealmente possia-
mo dividere questo 
brano in quattro qua-
dri, tutti che ci presen-
tano un Gesù, sia pur 
in una dimensione 
intimamente divina, 
nella sua dimensione 
storica. Il primo (21-
28) ci presenta Gesù 
nella sinagoga dove 
lascia tutti stupiti del 
suo insegnamento, 
perché «insegnava 
loro come uno che ha 
autorità e non come 
gli scribi». Qui Gesù 
entra in modo deciso 
non solo nella nostra 
storia, ma nel cuore 
di chi lo ascolta con 
la capacità di debel-
lare il male (nel brano 
lo spirito impuro che 
possedeva un uomo) 
e dimostrarci come 
ciò sia possibile an-
che a noi grazie alla 
forza della Parola, del 
Verbo che agisce. Il 
secondo quadro (29- 
31), ci fa incontrare 
la suocera di Simone 
(poi chiamato Cefa, 
Pietro) in una dimen-
sione assolutamente 
familiare: quando si 
presentano gli ospiti 
(tra cui Gesù) trova-

no la padrona di casa ammalata e prendendola 
per mano, Gesù, le fa passare la febbre e così la 
donna può servirli. Il terzo (32- 34) ci conduce 
in una dimensione davvero drammatica (non a 
caso siamo ormai dopo il tramonto ed è buio), 
dove conosciamo la terribile condizione dell’al-
tro sofferente, che vive una marginalità quasi 
senza scampo (non l’ambiente protetto della 
comunità o della famiglia), ma anche in questo 
caso Gesù non si tira indietro ed interviene e 
guarisce i molti che gli si presentavano davan-
ti. Il quarto quadro (35-39) ci riporta infi ne, ed 
è ormai mattina, in un’altra situazione, quella 
più intima, personale, quella del raccoglimento, 
della preghiera, e poi quella della predicazione 
(Gesù si ritira in preghiera in un luogo deserto 
e poi si sposta in altri villaggi per predicare e 

scacciare i demòni). 
Possiamo quin-

di pensare alla no-
stra giornata come 
a quella di Cafàrnao 
in cui abbiamo il no-
stro momento di vita 
in comunità, la no-
stra Parrocchia, dove 
ascoltiamo la Parola 
che illumina, libera e 
guarisce, un momento 
vissuto in famiglia, 
dove anche noi come 
la suocera di Pietro 
non siamo in grado di 
servire se nessuno ci 
prende per mano e ce 
ne dà la forza, il mo-
mento dell’incontro 
con l’altro, che non 
sempre siamo in gra-
do di guardare in viso 
e tendergli la mano, il 
momento di preghiera 
che completa il nostro 
impegno quotidiano e 
fa diventare il lavoro, 
gli affetti, le relazioni 
luoghi di incontro con 
il Cristo. 

I volti quotidiani 
che incontriamo sono 
quelli che incontra 
Gesù ed il messaggio 
che deriva da questi 
quadri di vita quoti-
diana è quello che ci 
invita a ricavarne il 
modello cui confron-
tare e conformare la 
nostra quotidianità. 
Magari, altrimenti, 
non si sarà “cattivi”, 
ma si vivrà con l’altro 
una relazione medio-
cre, blanda, incapace 
di bene.

di Paolo Grieco
Responsabile Parrocchiale Adulti di AC
Parrocchia di Sant’Agostino

La ricerca del volto di Gesù, unico in gra-
do di attrarre la coscienza di ogni uomo 
e di svelarne il suo mistero, ha suscitato 

fi n da quando eravamo più giovani il nostro in-
teresse e non smette di continuare ad affascinar-
ci. La conoscenza di quel volto è un elemento 
che non può mai essere dato per scontato, né 
presupposto, neanche per chi è teologo o per 
chi ha passato il suo tempo ad approfondire il 
Vangelo, ricercando in esso le parole, i gesti 
del Cristo, o a tentare di trovare preziose tracce 
della sua vita, cercando frammenti che ne mo-
strino almeno qualche tratto. Ma se il Vangelo 
da un lato è, come dire, reticente nel descrivere  
l’immagine  fi sica  di Gesù, tanto che ciascuno 
di noi può crearsene una propria, senza lasciar-
si troppo infl uenzare dalle incalcolabili icone 
o dalle immagini cinematografi che che di Lui 
sono state realizzate, dall’altro è prodigo di par-
ticolari nel descriverne lo sguardo, che ne svela 

insieme la personalità e l’interiorità più segreta. 
La domanda, allora, rimane come impressa 

all’interno della nostra anima e da lì ci attrae 
in maniera potente, reclamando di decidersi, 
un po’ come a una penna posta di fronte ad un 
foglio bianco. Ma l’oggetto, meglio il soggetto, 
dell’istanza è importante almeno quanto il me-
todo con cui ci si propone di dare ad essa una 
risposta, proprio perché in questo percorso di 
ricerca si scopre, in fondo, che non siamo noi 
a cercare Lui ma è Gesù, il Cristo, che vuole 
raggiungerci. Allora è chiaro che la risposta è 
tutta contenuta nella relazione che ogni giorno 
riusciamo a costruire con Lui. Il percorso non 
è privo di altre domande, di inquietudini e, pro-
prio come in ogni storia che si dipana, è accom-
pagnato da slanci ma, allo stesso tempo, non è 
esente da battute d’arresto, involuzioni, di dietro 
front. Consapevoli che il volto di una persona 
non soltanto ne rivela l’identità, permettendone 
il riconoscimento ma, al contempo, rappresenta 
solo l’inizio della conoscenza del suo mistero, 
perché è anche diaframma che si frappone al 
suo mondo interiore e a volte mezzo per celar-
si, per nascondersi, per sottrarsi ad uno sguardo 
troppo invadente. La ricerca del volto coinvolge 
integralmente chi si mette in cammino, interpel-
la l’intera sua persona, la compromette, la pone 
in gioco, implica il dover ‘metterci la faccia’, il 
tentativo di cercare di rispecchiarsi in quel vol-
to, per ritrovarsi e riconoscersi nel volto umano 
e divino, sfi gurato e crocifi sso, trasfi gurato, ri-
sorto e glorioso di Cristo, fi glio di Dio. Ma men-
tre tutti siamo chiamati a scrutare nei nostri volti 
il Volto di Gesù e a riconoscere in quei tratti, 
anche quelli troppo spesso ambigui del nostro 
volto, l’espressione autentica del nostro essere 
troppo umani, chissà che Lui non ci stia cercan-
do e non voglia trovare proprio te.

Il volto di Cristo
Nella trama quotidiana delle relazioni umane

«21 Andarono a Cafarnao e, entrato 
proprio di sabato nella sinagoga, Gesù 
si mise ad insegnare. 22 Ed erano stupiti 
del suo insegnamento, perché insegna-
va loro come uno che ha autorità e non 
come gli scribi. 23 Allora un uomo che era 
nella sinagoga, posseduto da uno spirito 
immondo, si mise a gridare: 24 “Che c’en-
tri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di 
Dio”. 25 E Gesù lo sgridò: “Taci! Esci 
da quell’uomo”. 26 E lo spirito immondo, 
straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. 27 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: “Che è mai 
questo? Una dottrina nuova insegnata 
con autorità. Comanda persino agli spi-
riti immondi e gli obbediscono!”. 28 La 
sua fama si diffuse subito dovunque nei 
dintorni della Galilea. 29 E, usciti dalla 
sinagoga, si recarono subito in casa di 
Simone e di Andrea, in compagnia di 
Giacomo e di Giovanni. 30 La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e subito 
gli parlarono di lei. 31 Egli, accostatosi, 
la sollevò prendendola per mano; la feb-
bre la lasciò ed essa si mise a servirli. 32 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, 
gli portavano tutti i malati e gli indemo-
niati. 33 Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. 34 Guarì molti che erano affl itti 
da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parla-
re, perché lo conoscevano. 35 Al mattino 
si alzò quando ancora era buio e, uscito 
di casa, si ritirò in un luogo deserto e là 
pregava. 36 Ma Simone e quelli che era-
no con lui si misero sulle sue tracce 37 e, 
trovatolo, gli dissero: “Tutti ti cercano!”. 
38 Egli disse loro: “Andiamocene altrove 
per i villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venu-
to!”. 39 E andò per tutta la Galilea, predi-
cando nelle loro sinagoghe e scacciando 
i demoni».

San Ranieri di Pisa  (1118 - 1161) Durante i secoli XI e XII 
Pisa svolse in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo un ruo-
lo sempre più importante. Come repubblica marinara contribuì 
fattivamente alle crociate bandite ripetutamente dai pontefi ci e 
combatté vittoriosamente i pirati saraceni. I monumenti di Piaz-
za dei Miracoli testimoniano religiosamente ed artisticamente 
l'importanza militare, politica ed economica di Pisa nei primi 

due secoli del secondo millennio. La città toscana fu inoltre un 
centro vitale anche per la fede cristiana. Pisa diede alla Chiesa 
almeno due papi (Eugenio III, beato, 1145-1153 e Alessandro 
III, 1159-1181) e probabilmente un terzo, Clemente III (1187-
1191), eletto papa nel Duomo di Pisa; numerosi cardinali e 
quattro santi: San Guido della Gherardesca; Sant'Ubaldesca; 
santa Bona e, appunto, San Ranieri.

ACCADDE:
1885 La Statua della libertà arriva a New York
2008 Mozilla organizza il Download Day in 
concomitanza con il rilascio di Firefox 3. Più 
di 8 milioni di persone scaricano il programma 
in 24 ore.
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NACQUE:
1898 Maurits Escher
incisore olandese († 1972)
MORÌ:
2007 Gianfranco Ferré
stilista italiano (n. 1944)

L'AFORISMA:

Non importa la quantità di cose che si 
imparano ma la loro qualità.

Proverbio cinese

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Quando tutto fu pronto, all’ora fi ssata, 
Gesù venne da Betania e sedette a tavola con 
i dodici a iniziare un rito per lui consueto, ma 
che quella sera avrebbe avuto un signifi cato 
speciale, unico. Tutti si sdraiavano sul fi an-
co sinistro nei tappeti disposti intorno ad un 
tavolo rotondo sul quale erano disposte quat-
tro coppe di vino, una pila di focacce azzime, 
l’agnello arrostito, le erbe amare e una salsa 
di frutta. La cena prevedeva quattro momen-
ti principali: una preparazione che compor-
tava la lavanda delle mani, la benedizione 
della prima coppa di vino, l’assaggio delle 
erbe amare e la salsa di mele e noci tritate. 
Il secondo momento era l’ascolto del rac-
conto biblico dell’esodo (Haggada) fatto dal 
capo famiglia. In segno di gioia tutti beve-
vano vino dalla seconda coppa. Il terzo mo-
mento era costituito dal pasto principale che 
iniziava quando il capo famiglia spezzava 
la focaccia di pane azzimo e lo distribuiva a 
ciascuno dei presenti; allora tutti prendevano 
dall’unico piatto centrale un pezzo di agnello, 
le erbe amare, la salsa di frutta e bevevano 
dalla terza coppa di vino. Il quarto momento 
era la conclusione della cena e comportava la 
benedizione della quarta coppa di vino (il ca-
lice della benedizione), il canto dell’Hallel (Sl 
135-136), l’appuntamento al prossimo anno, 
i congedo.

Quello che Marco descrive è il momento 
centrale e fi nale della cena. Dopo il raccon-
to pasquale dell’esodo (Haggada), Gesù pre-
se il pane azzimo, pronunciò la benedizione 
di rito, lo spezzo e lo distribuì a ciascuno 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 
L’espressione semitica vuol dire: «prendete, 

questo sono io». Dovette essere una sorpresa 
per tutti, perché mai nessuno aveva identi-
fi cato se stesso con un pezzo di pane. Natu-
ralmente egli non ne mangiò. La spiegazione 
di quella frase inaudita venne a conclusione 
della cena quando Gesù benedisse l’ultimo 
calice di vino rosso, rese grazie (euchariste-
sas) e lo distribuì a tutti dicendo: «Questo è 
il mio sangue dell’alleanza, che è versato per 
molti». Dietro queste parole c’è ancora una 
volta la lingua e la cultura ebraica. Il sangue 
per gli ebrei era la vita, perciò Gesù voleva 
dire che in quel calice c’era la sua vita donata 
per la remissione dei peccati a favore di tutti. 
Il termine «molti» (rabbim) nelle lingua ebrai-
ca indica totalità e va tradotto con «tutti». Di 
questo sangue donato ci parla oggi la Lettera 
agli ebrei nella seconda lettura. Il sangue sta-
bilisce una nuova alleanza, una comunione 
intima tra Dio e gli uomini, superiore all’alle-
anza che Mosè stabilì con il sangue delle vit-
time animali alle falde del Sinai (Es 24,8). In 
virtù di quel corpo e sangue donati da Gesù 
sulla croce e commemorati nella celebrazione 
eucaristica, Dio Padre si impegna a stabilire 
un nuovo rapporto di unità con gli uomini 
divenuti fi gli amati. Con la partecipazione al 
corpo di Gesù, noi diventiamo addirittura ciò 
che mangiamo. Paolo lo dice con chiarezza: 
«Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo 
molti, siamo un corpo solo; tutti infatti parte-
cipiamo dell’unico pane» (1Cor 10,17).

Dipende da noi essere consapevoli 
dell’immenso dono che Gesù ci fa nella ce-
lebrazione della santa cena. Questa celebra-
zione può essere calda di partecipazione o 
fredda di indifferenza e abitudine.

». Dovette essere una sorpresa 

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 7
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Il servizio è contagioso:
genera ulteriore servizio

«La febbre la lasciò ed essa si mise 
a servirli» Mc 1,31. C’è in que-
sto versetto un elemento di gran-

de interesse. In realtà, il servizio ai malati, il 
“ministero della salute” è capace non solo di 
guarire, ma anche di suscitare a sua volta – in 
chi ne fa esperienza – apertura, disponibilità, 
amore e servizio verso l’altro. La suocera di 
Pietro non si attarda troppo nel suo letto, ma 
subito riprende la sua operosità domestica.

La disponibilità al servizio genera ulterio-
re disponibilità al servizio: la “carità profes-
sionale” ha in se una capacità di contagio, è 
benignamente ma effi cacemente contagiosa. E 
questo a cerchi concentrici: dai più vicini agli 
altri, sino ai più lontani. Anzi questo contagio 
può sviluppare una valenza, una carica tipica-
mente sociale, destinato come ad entrare nella 
stessa società e in qualche modo a modifi carla 
culturalmente, ossia nella mentalità e nel co-
stume.

Se i cristiani medici e operatori sanitari fa-
ranno della loro professione un autentico “mi-
nistero della salute”, sull’esempio di quello di 
Gesù, la società italiana sarà attraversata da 
una testimonianza capillare, possente e con-
vincente: una testimonianza capace di favorire 
il rinnovamento di altri impegni professiona-
li, sociali e politici, di far cessare la “febbre 

dell’arricchimento e del potere” e di mettere 
le competenze e le energie di ogni cittadino al 
servizio del bene comune.

Questa è una sfi da che ci attende, questo 
è il compito che ci viene affi dato: i cristiani 
medici, operatori sanitari, volontari, sacerdoti, 
diaconi, suore, ministri della comunione, sono 
chiamati ad essere fermento generatore di una 
nuova civiltà e società dell’amore a partire 
dalla testimonianza della “carità professio-
nale e vocazionale”. E se questo non avverrà 
nell’ambito cosi delicato e urgente della “fra-
gilità” umana, ossia delle più diverse forme di 
malattia e di sofferenza, dove potrà avvenire?

Vorrei concludere questo lavoro di sette 
settimane, con le parole del nostro Vesco-
vo Mons. Delio Lucarelli, che nella lettera 
pastorale per la Chiesa di Rieti dopo il Con-
vegno Ecclesiale di Verona – Val Ventre del 
Pesce – pag. 15 - Pastorale della Vicinanza, 
cosi scrive: «La Chiesa può veramente esse-
re credibile solo se sa essere vicina ad ogni 
uomo e donna che vivono, lottano e sperano. 
L’ascolto dei disagi, la condivisione del quoti-
diano, come naturale habitus, la condivisione 
della vita con i più poveri: la comunità cristia-
na “locanda dell’accoglienza”, questi sono i 
nostri obiettivi!».

Chi vuol comprendere, comprenda…

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

UN SITO AL GIORNO:
http://www.letterinabottle.com
Ecco un modo originale per far recapitare 
una lettera o un messaggio.

Organi della chiesa
(non più esistente) dell'ex 
monastero di S. Fabiano
di Vincenzo Di Flavio

Organo dell’inizio Seicento
Nel 1604 la confraternita di S. Pietro Mar-

tire elargì un’elemosina al monastero di S. 
Fabiano «per fare l’organo in quella chiesa». 
Alla cui realizzazione attendeva forse quel 
maestro Lucullo di Alessandro Romano (au-
tore dell’organo di S. Caterina) o qualchuno 
degli organari ternani (come fra Leone Vi-
telli, Matteo De Sanctis o Clemente Maggi) 
allora attivi a Rieti. Nel 1605 l’organo di S. 
Fabiano era già al suo posto, sopra la porta 
maggiore del tempio, dov’era anche il coro. 
L’ornato e la cantoria furono opera di Gio-
vanni Porrina e Girolamo Rubei, due validi 
ebanisti, che nel 1612 erano in causa con le 
monache di S. Fabiano, dalle quali doveva-
no avere 50 scudi, appunto come compenso 
per l’esercizio della loro arte di falegnami 
nell’ornamento dell’organo esistente nella 
chiesa di detto monastero (causa mercedis in 
arte fabrilignarii pro ornamento organi exi-
stentis in ecclesia dicti monasterii).

All’epoca e fi no al 1892, quando le religio-
se ne furono espulse, chiesa e monastero di S. 
Fabiano si trovavano in Via S. Francesco, a 
ridosso del complesso di S. Chiara. Oggi non 
esistono più.

All’inizio del XVIII secolo il vecchio or-
gano era ancora in funzione in S. Fabiano. 
Infatti nel 1713, in occasione di una mona-
cazione, furono pagati un tizio «che alzò li 
mantaci» e «per <suonare> l’organo» un 
certo Foschi (quasi certamente Carlo Foschi, 
in quel periodo organista a servizio della con-
fraternita di S. Maria della Misericordia).

Organo di Adriano Fedri
Nel 1743, ammodernata la chiesa per ini-

ziativa della badessa suor Maria Aurelia Staf-

fa e ricostruita dal maestro Bartolomeo Ber-
nasconi a pianta circolare (forse sull’esempio 
di S. Scolastica) e dipinta da Emanuele Alfa-
ni, vi fu installato «un organo novo <fatto> 
a spese delle religiose». Il nuovo strumento 
fu costruito da Adriano Fedeli-Fedri, come si 
afferma in un inventario del 1778, che così 
lo descrive:

«Un organo composto di sette registri, cioè 
principale ottava, quintadecima, decimano-
na, vigesima seconda, vigesimasesta e vige-
simanona, che fa il compimento di sette re-
gistri di ripieno di voce umana, e fl auto, in 
quinto. La cas<s>a, entro di cui sono due 
grossi mantici, è rustica, con suoi ruotoni, 
con sua tastatura, registratura e pedali. La 
cas<s>a al di fuori, ove è la mostra dell’or-
gano, è di legno intagliato, con ornamento 
intorno detta mostra con due pilastri late-
rali con capitelli e festoni a capo ed a piedi 
d’essi pilastri, al di fuori de’ medesimi due 
cartelloni intagliati con una testa di serafi -
no per ciascun pilastro. Sopra essa mostra 
vi è il suo architrave, fregio e cornicione 
centinato ed il tutto ornamentato, con un 
timpano o sia secondo ordine tutto inta-
gliato, che forma il compimento del sudetto 
organo, opera del signor Adriano Fedeli».

L’organo era ancora al suo posto nel 1829:

«Nella chiesa medesima vi è l’organo, al 
di sopra del quale vi è un coretto spazioso 
colle sue gelosie proporzionate, oltre altri 
otto coretti nelle pareti laterali, parimenti 
colle sue gelosie».

L’ultima segnalazione è del 1918. Dopo 
questa data è andato perduto nella ristruttu-
razione dell’intero complesso di S. Fabiano, 
destinato ad altro uso. Oggi il vecchio edi-
fi cio è sede di una scuola, la chiesa è stata 
cancellata e dell’organo del Fedri non vi è 
traccia. L’odierno monastero di S. Fabiano si 
trova in Via Garibaldi.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 13

FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni 26
Tel. 0746 202779
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giovedì

18
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 28
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San Gregorio Giovanni Barbarigo, Vescovo  
(Venezia, 16 settembre 1625 - Padova, 18 giugno 1697) Vesco-
vo di Bergamo e poi di Venezia, svolse una vasta opera di rifor-
ma. Dette vita a numerose missioni per il popolo e introdusse 
l'uso mensile di esercizi spirituali per il clero. Fondò numerosi 
seminari, seguendo le regole date da San Carlo e costituendo la 
congregazione degli Oblati dei Ss. Posdocimo ed Antonio. Fece 

opera di pacifi cazione nelle controverse cittadine. Fondò un 
"Collegio per i nobili" e scuole gratuite per il popolo. Attento 
alla catechesi, creò numerose scuole di dottrina cristiana per 
fanciulli e adulti, a cui tutte le categorie erano chiamate. Per i 
più poveri c'era la catechesi settimanale quando ricevevano la 
carità e per i "dotti" un corso triennale di "Filosofi a cristiana".

ACCADDE:
1858 Charles Darwin riceve da Alfred Russel 
Wallace un documento che contiene conclu-
sioni quasi identiche alle sue sull'evoluzione. 
Questo fatto spinge Darwin a pubblicare la 
teoria.

» chiesa locale

avanti di salire, se passato il Ponte volgerai 
alla destra, la via ti condurrà, dopo molte case 
di particolari, alla Chiesa di S. Francesco, de’ 
Minori Conventuali, di non picciola grandez-
za, e con la Croce alla Gothica fabricata, Que-
sta per avanti si chiamò S. Croce, Hospitale 
in que’ tempi molto famoso: poi fu dedicata 
al Patriarca S. Francesco, come a vivo ritrat-
to del Crocefi sso, e da quei Reverendi Padri 
l’anno passato ristorata del pavimento rial-
zato fuori del solito due canne, sostenuto da 
sodissima volta, per liberarla dall’inondationi 
del fi ume Velino, ch’ annualmente detta Chiesa 
dannifi cava. Si veggon’ in essa molte Cappel-
le vagamente adorne: particolarmente quella 
della Santissima Natività, della Concettione, 
di S. Antonio di Padova, di S. Bernardino da 
Siena, e del Sagro Cordone».

Dunque nel 1635 la chiesa conventuale dei 
Francescani reatini appariva ancora come un 
vasto, operoso cantiere aperto per contendere 
alle acque un sito storicamente rilevante, tanto 
per l’Ordine quanto per la collettività che in 

essa trovava un punto di riferimento di straor-
dinario interesse.

Negli anni immediatamente successivi al ri-
sanamento strutturale, operato attraverso il sol-
levamento del piano di calpestio, fu intrapresa 
la decorazione pittorica secondo le rinnovate 
esigenze dell’arte sacra, al servizio della pa-
storale così come era stata defi nita dal Conci-
lio di Trento: protagonista indiscusso di questa 
stagione artistica, al servizio del Francescani e 
dei membri della Confraternita di Sant’Anto-
nio fu il pittore sabino Vincenzo Manenti, che 
riprodusse più volte l’immagine del Santo con 
rara effi cacia.

Già nella lunetta che sovrasta il duecentesco 
portale della chiesa conventuale l’artista inclu-
de, accanto alla Vergine Maria, Sant’Antonio e 
San Francesco, il beato Angelo Tancredi e San 
Ludovico da Tolosa.

La scelta dei Santi francescani che parte-
cipano alla Sacra conversazione non è certo 
casuale: il fondatore dell’Ordine dei Minori, 
la cui assidua presenza a Rieti fu determinan-
te nella scelta dell’insediamento conventuale 
presso l’hospitale di Santa Croce, è affi ancato 
dal suo più fedele compagno, il cavaliere reati-
no che militò fra i primi dodici seguaci di San 
Francesco. 

Accanto al Santo predicatore portoghese è 
invece raffi gurato Ludovico d’Angiò, vescovo 
di Tolosa, fi glio di Carlo il ciotto che proprio a 
Rieti era stato incoronato re di Napoli dal papa 
francescano Niccolò IV nella tarda primavera 
del 1289.

Per la cappella gentilizia degli Staffa, che  
dotarono uno dei nuovi altari ottenendo dai 
frati l’autorizzazione a seppellire i propri de-
funti in San Francesco, Vincenzo Manenti rea-
lizza una Sacra conversazione in cui Sant’An-
tonio compare insieme con San Luca ai piedi 
dell’Immacolata Concezione. La Vergine, ve-
stita di rosso e velata d’azzurro, è raffi gurata 
secondo il dettato giovanneo dell’Apocalisse. 
Testimoni dell’evento sono l’evangelista Luca, 
connotato dal toro, suo emblema parlante, e 
Sant’Antonio di Padova, con il giglio di cam-
po, che nel Discorso della montagna è lodato 
per la sua testimonianza di fede, mai offuscata 
dal dubbio.

► segue nel prossimo numero

di Ileana Tozzi

La devozione popolare per Sant’Antonio 
di Padova a Rieti è secolarmente con-
divisa dagli abitanti del popoloso rione 

lungo la sponda destra del Velino, che si ad-
densa intorno al complesso conventuale di San 
Francesco, sia nella vicina campagna, da cui 
provengono a tutt’oggi numerosi i membri del-
la Pia Unione che fi n dal 1812 raccolse l’ere-
dità della Confraternita soppressa nel 1739, 
insieme con le congregazioni della Madonna 
della Pietà, di Santa Maria del Pianto, Santa 
Maria della Misericordia, San Pietro martire, 
San Barnaba, San Bernardino, San Vincenzo 
Ferreri per volontà del papa che con la confi sca 
dei beni delle confraternite intendeva procede-
re alla fondazione di un grande orfanotrofi o 
per gli esposti dell’Umbria meridionale.

Da oltre cinque secoli, il mese di giugno a 
Rieti è scandito dai cicli omiletici che si svolgo-
no presso la chiesa dove è custodita la venera-
ta statua del Santo ed è concluso dalla solenne 
processione dei ceri, che si snoda dal tramonto 
fi no al cuor della notte lungo le vie cittadine.

La sincera adesione da parte dei reatini al 
culto di Sant’Antonio di Padova ha prodotto 
ed ispirato le forme molteplici dell’arte sacra 
che, nella basilica dei conventuali così come 
nelle chiese parrocchiali, nelle cappelle e ne-
gli oratori campestri disseminati nel territorio 
diocesano, hanno contribuito a divulgare l’im-
magine del Taumaturgo ed a promuoverne la 
devozione.

In particolare, un dipinto secentesco attual-
mente custodito presso il Palazzo Papale di 
Rieti raffi gura Sant’Antonio nell’atto proprio 
dell’oratore, che attrae irresistibilmente le fol-
le con la sua attività omiletica.

Ne è autore Vincenzo Manenti, nato a Ca-
nemorto, l’attuale Orvinio, nel luglio 1600, 
vissuto fi no al 1674, che dominò la scena ar-
tistica sabina insieme con il padre Ascanio, 
anch’egli pittore, grazie all’indubbia perizia 
artistica unita ad una gradevole maniera, ap-
presa a Roma alla scuola del Cavalier d’Ar-

pino e del Domenichino, e da qui divulgata 
negli ambienti della committenza di provincia.

A Rieti, intorno alla metà della quarta deca-
de del XVII secolo, Vincenzo Manenti è attivo 
presso la cattedrale di Santa Maria e presso la 
chiesa di San Francesco, offi ciata dai France-
scani conventuali.

Nei primi anni del Seicento, erano stati posti 
in opera importanti interventi di risanamento 
della chiesa conventuale, esposta di frequente 
ai danni provocati dalle piene del Velino.

Così nella sua Descrittione della città di 
Rieti dedicata nel 1635 al cardinale Francesco 
di Bagno, vescovo della Diocesi, il canonico 
Pompeo Angelotti rappresenta le condizioni 
della chiesa:  «ritornando alla Porta, detta 
di Ponte, per esser fabricata sopra ‘l Ponte 
del fi ume Velino: sopra questa Porta, e con-
traporta, s’inalza una smisurata torre per sua 
difesa, a dirittura per lunga strada, parte di 
pietre, e parte di mattoni lastricata, sostenuta 
da sodissimi Archi: insensibilmente s’ascende 
alla piazza, & al palazzo del Magistrato, Ma, 

Sant’Antonio di Padova 
nell’interpretazione pittorica 
di Vincenzo Manenti
In occasione del giugno antoniano offriamo ai lettori, in due 
parti,  questo mirato saggio di arte sacra
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NACQUE:
1903 Raymond Radiguet
scrittore francese († 1923) 
MORÌ:
1964 Giorgio Morandi
pittore e incisore italiano (n. 1890) 

L'AFORISMA:

Ogni crimine è volgare, come ogni volga-
rità è un crimine.

Oscar Wilde 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.maidiregaf.it/
Gaf, strafalcioni e castronerie di perso-
naggi famosi e non. Le notizie assurde, 
i titoli strani dei giornali, le inserzioni 
incredibili.

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 rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
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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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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

Astensionismo: occasione di rifl essione» attualità

insieme, pur nel rispetto delle differenze ideali 
e politiche, per realizzare una UE effi cace e vi-
cina alle persone, alle famiglie, ai giovani, alle 
imprese, ai territori. Anche perché al contempo 
si registra un aumento della presenza euroscet-
tica e persino antieuropea.

Rispetto alla consistenza dei partiti, si osser-
va che i popolari confermano la loro leadership 
a Strasburgo. I diretti concorrenti socialisti se-
gnano un calo notevole, mentre si possono dire 
soddisfatti sia i liberaldemocratici che i verdi. 
Tengono le proprie posizioni anche la sinistra 
estrema e la destra nazionalista. Resta poi da 
capire dove si collocheranno quasi 90 deputa-
ti che per il momento non hanno dichiarato in 
quale spicchio di emiciclo siederanno. Il fatto 
che il Parlamento abbia una maggioranza politi-
ca moderata e conservatrice va a tutto vantaggio 
di Barroso: nelle prossime settimane si dovrà 
infatti decidere per la poltrona del presidente 

L'astensionismo «denuncia la mancata co-
scienza del ruolo che l’Europa dovrebbe avere 
e potrebbe avere per le sfi de mondiali - solo 
un’Europa più unita e più stabile può affron-
tare le grandi domande del mondo – e del ruo-
lo che l’Europa ha per la vita concreta locale 
dei singoli cittadini». Lo ha detto mons. Aldo 
Giordano, osservatore permanente della San-
ta Sede presso il Consiglio d’Europa. Mons. 
Giordano ha poi sottolineato che «l’astensio-
nismo denuncia anche la lontananza di fatto 

della Commissione e a questo punto è diffi -
cile pensare che il politico portoghese possa 
avere seri intralci a una sua conferma.

Le elezioni europee erano state poi inter-
pretate come delle “rese dei conti” a livello 
nazionale. In questo senso ogni paese va 
analizzato a sé. Alcuni leader vengono pro-
mossi o, almeno, non bocciati, dagli elettori: 
ciò vale per Sarkozy (Francia), Merkel (Ger-
mania), Berlusconi (Italia), Tusk (Polonia). 
In altri paesi il governo in carica deve fare 
i conti con un elettorato che premia le op-
posizioni, come avvenuto in Gran Bretagna, 
Svezia, Spagna, Grecia, Bulgaria, Ungheria.

Dopo aver operato una sapiente valuta-
zione dei risultati, al Parlamento europeo 
non resta che riprendere la marcia: l’Europa 
attende risultati concreti che facciano inten-
dere ai cittadini che l’Ue è utile, persino ne-
cessaria. Ma saranno i fatti a parlare.

Dopo quattro giorni di 
seggi aperti (4-7 giugno) 
e una notte elettorale fra 
conferme e sorprese, il 
voto per l’Europarlamento 
passa al vaglio dei politici 
e dei mass media

Anzitutto occorre una rifl essione sull’af-
fl uenza alle urne, attestatasi attorno al 
43% medio nell’Ue, un paio di punti 

percentuali in meno rispetto al già modesto dato 
del 2004. I cittadini mantengono le distanze 
dall’Assemblea di Strasburgo e dall’Unione eu-
ropea in generale: perché? Il primo compito che 
avranno i neodeputati sarà quello di un’analisi 
serrata del problema, per non arrivare ancora tra 
cinque anni a domandarsi i motivi del peso del 
“defi cit democratico” sulla costruzione comuni-
taria.

Un secondo elemento è stato sottolineato, 
più o meno con le stesse parole, dal presidente 
uscente dell’emiciclo, Hans-Gert Poettering, 
e da quello della Commissione, José Manuel 
Barroso: il Parlamento sarà composto nella 
legislatura che inizia da una maggioranza di 
partiti e di parlamentari favorevoli all’integra-
zione. Ad essi è affi dato il compito di lavorare 

Riprendere la marcia dopo le urne
Elezioni europee

tra cittadini europei e istituzioni. Quindi c’è 
una mancanza di informazione ma anche una 
mancanza di fi ducia per ciò che avviene a li-
vello globale, che sembra poco controllabile. 
Questo è un dato che deve far rifl ettere l’Euro-
pa». Non solo: tra i problemi dell'Unione eu-
ropea c'è anche una politica forse lontana dalla 
gente... «Forse – ha osservato mons. Giordano 
- c’è troppa ideologia e questo porta a votare 
per l’Europa pensando alle situazioni locali. 
Credo ci sia questo condizionamento. Invece, 
c’è forse poca idealità; occorrerebbe rilancia-
re l’ideale dell’Europa com’era nelle origini, 
cioè rilanciare un’Europa capace di affrontare 
le questioni mondiali con una visione, con una 
prospettiva e questo, invece, sembra mancare. 
E’ una rifl essione che l’Europa deve fare».
Per giunta se l'Ue «appare troppo burocrati-
ca, se appare qualcosa di troppo farraginoso, 
certamente questo non entusiasma i popoli e 
tantomeno i giovani». Quanto al voto cattoli-
co mons. Giordano ha detto: «Mi sembra che i 
cattolici da una parte siano molto sensibili su 
alcuni temi, pensiamo al tema della vita, che 
per noi è decisivo per il futuro stesso dell’uma-
nità, al tema della famiglia, che noi riteniamo 
essere il fondamento della società; una grande 
parte dei cattolici è sensibile a votare persone 
che garantiscano un’attenzione a questi temi». 
D’altra parte, «sappiamo che la tradizione cat-
tolica è molto legata al tema della solidarietà. 
I cattolici vedono la fratellanza universale e 
non sopportano le ingiustizie, la fame nel mon-
do, e votano per chi è sensibile a queste tema-
tiche. Non saprei dire dove si sia veramente 
indirizzato il voto cattolico, però direi che 
sono state queste due tendenze a indirizzarlo». 
«Direi anche – ha aggiunto - che la Chiesa 
cattolica, il cristianesimo in generale, sia una 
delle forze più attente al 'fatto' Europa. Io, dal-
la mia esperienza europea, posso confermar-
lo: la Chiesa ha una sensibilità, una sensibilità 
anche critica, cioè sui difetti dell’Europa, ma 
ha un’enorme sensibilità e non so se le istitu-
zioni hanno coscienza di questo valore, di que-
sta potenzialità della Chiesa nella costruzione 
europea».

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via Oreste Di Fazio 48
0746 271028
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IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 28

di Ileana Tozzi

Nell’Elenco Generale delle parrocchie e 
delle chiese della Città e Diocesi Be-
nefi ci Parrocchiali Cappellanie sec. 

XIX, conservato presso gli Archivi Riuniti della 
Curia è registrata la chiesa di Santa Barbara ai 
Comunali. Una cartella priva di segnature re-
stituisce un interessante fascicolo di bollette e 
documenti contabili da cui è possibile desume-
re puntuali notizie sull’andamento dei lavori. Il 
progetto risulta affi dato all’architetto Agostino 
Luigi Cleomene Petrini da Camerino, che in 
quel torno di anni stava realizzando a Rieti la 
chiesa annessa all’Ospizio Cerroni (1856) e la-
vorava per le dimore gentilizie dei De Marco in 
piazza del Leone, dei Corona nella piazza pro-
spiciente alla chiesa di San Domenico, dei Mo-
ronti, dei Vincentini, dei Crispolti lungo via de-
gli Abruzzi. Nella regione d’origine, tra il 1869 
ed il 1884 il Petrini costruì il teatro di Fabriano, 
si occupò del riassetto del teatro comunale di 
Matelica eretto ad inizio secolo dal Piermarini, 

progettò con soluzioni innovative l’acquedotto 
di Camerino.

La chiesa  ideata era semplice nelle linee, 
armoniosa nella compatta volumetria: aveva 
un’unica navata, il prospetto impreziosito da un 
timpano, l’abside in mattoni scandita da due pi-
lastri che sostengono l’arco trionfale.

I lavori fervevano fi n dalla primavera del 
1854, quando i materiali di risulta della chiesa 
di Santa Maria in Campo Reatino vennero sol-
lecitamente trasportati nel sito designato per la 
nuova costruzione. Lo dimostrano sei bollette – 
datate rispettivamente al 9 aprile, all’8 e al 30 
maggio, al 4, al 19 e al 23 giugno – sottoscritte 
dal canonico Giovanni Tommasi ed indirizzate 
all’amministratore fi duciario Luigi Crispolti ed 
all’impresario Silvestro Marignetti.

Particolarmente dettagliata è la prima anno-
tazione: «Il sig. Cl.e farà grazia consegnare 
al Muratore Silvestro Marignetti la somma de’ 
scudi quattordici pattuiti pel cottimo dello sfa-
scio di Campo Reatino. Poi farà grazia conse-
gnargli baj. Venticinque per aver cavato la terra 

cotta dalla cameretta della chiesa e trasportata 
nella piazzetta». 

Oltre ai materiali recuperati, fu indispensa-
bile l’acquisto di calce, legname, ferro. Sono 
dettagliati i conti dei fabbri e dei falegnami che 
lavorano per la costruzione della nuova chiesa.

La calce venne acquistata a più riprese, fra il 
1854 e il 1859 dalla calcara di Vecchiarelli e da 
Angelo Faraglia di Lisciano. Il trasporto fu affi -
dato ai muli di un tale Paolo Masci di Lugnano 
con la spesa di 21.2 bajocchi alla soma.

Nel 1855 Giuseppe di Guido fornì i travi per 
il tetto, diciassette lunghi 18 palmi, otto lunghi 
19 palmi, quattordici lunghi 21 palmi. 

Il legname – castagno, acero, pioppo –  ne-
cessario per la costruzione degli arredi fu acqui-
stato nel 1862 da Giuseppe Costantini del Var-
co, l’albuccio  da Pippo Petrongari.

Tra il 1856 e il 1859 il falegname Ludovico 
Sforzi eseguì scale, solai, «telari, un inginocchi-
no, accomodatura della rinchiera al parrapetto 
delle scala del soffi tto» per un totale di 6 scudi 
e baj. 15, e ancora la bussola, quattro porte a 

muro, una porta foderata, due porte per il coret-
to, i telai delle fi nestre della chiesa e della casa 
parrocchiale, due banchi da sedere.

I fabbri Cesare e Pietro Trinchi, Francesco 
e Luigi Nardi, Silvestro Piacentini provvidero 
fra il 1854 e il 1861 alle varie necessità «per la 
Chiesa nova fuori di porta Cintia».

Una nota del maggio 1854 riporta la lista 
dei muratori e manovali retribuiti per il lavoro 
prestato: Francesco Panunzi, Antonio Laureti, 
Ferdinando Santori, Vincenzo Rocchi, Domeni-
co Peschi, Giovanni e Luigi Nardi, Francesco 
D’Angeli, Antonio Ponteggi, Alessandro Can-
nella, Agnese Malfatti e Caterina Talocci, le 
donne incaricate di smorzare la calce, oltre a tre 
ragazzi assunti ad opera per due giornate.

Dell’assetto originario, poco rimane allo sta-
to attuale: la custodia del Crocifi sso miracolo-
so scampato alla devastazione della chiesa di 
San Domenico impone ai parroci ed ai fedeli di 
provvedere con zelo tutto particolare all’abbel-
limento della chiesa.

► segue nel prossimo numero

» storia locale
Santa Barbara in Agro, la Chiesa Nuova della campagna reatina / 2

venedì

19
giugno

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Giorgio Faletti, Io sono Dio
2. Andrea Camilleri, La danza del gabbiano
3. Stieg Larsson
 Uomini che odiano le donne
4. Carlos Ruiz Zafon, Marina
5. Giampaolo Pansa, Il revisionista
6. Roberto Giacobbo
 2012. La fi ne del mondo?
7. Alfredo Pieroni, Il fi glio segreto del duce
8. Stieg Larsson
 La ragazza che giocava con il fuoco
9. Paolo Fox, L'oroscopo dell'amore
10. Luciano De Crescenzo
 Socrate e compagnia bella

 » la classifi ca

Marina
di Ruiz Zafón Carlos

Il silenzio dei chiostri
di Alicia Gimenez-Bartlett

Il libro, afferma Za-
fon, è  uno dei suoi 
preferiti. 

Marina, scritto tra il 1996 
ed il 1997, è un romanzo 
non classifi cabile e molti 
lettori continuano a sco-
prire qualcosa tra le sue pagine e ad accedere a 
quella soffi tta dell'anima di cui ci narra il pro-
tagonista del romanzo: Oscar. Quando Marina 
accompagna Oscar in un cimitero, lui ironica-
mente gli chiede cosa mai possano trovare qual-
cosa proprio lì... e lei gli risponde «qui ci sono 
i ricordi di centinaia di persone, le loro vite, i 
sentimenti, le illusioni, la loro assenza, i sogni 
che non sono mai riusciti a realizzare, le delu-
sioni, i tradimenti e gli amori non corrisposti...
qui c'è tutto questo, prigioniero per l'eternità».

Non si capisce niente della vita fi nché non 
si comprende la morte. Ad un certo momento 

Con il suo sorriso 
sprezzante, Petra 
Delicado, l’ispet-

tore di polizia più famoso 
di Barcellona, torna con 
un’indagine intrigante 
e misteriosa. Petra si è 
sposata, e contrasta la maliziosa innocenza dei 
fi gli del marito Marcos. Anche il vice Garzón 
s'è sposato, ma lui si sente oppresso dalle infi -
nite attenzioni dell'impeccabile moglie. Perciò, 
giunge loro come un sollievo amaro questo 
caso. Un omicidio nel convento delle sorelle 
del Cuore Immacolato, reso ancor più scabroso 
dalle modalità in cui sembra avvenuto. Il cada-
vere di frate Cristóbal dello Spirito Santo è stato 
ritrovato accanto alla teca che custodiva il Beato 
Asercio de Montcada. E il corpo sacro, miraco-
losamente incorrotto, intorno al quale, da esper-
to di reliquie, lavorava l'erudito cistercense, è 
scomparso. A intorbidare le piste, deviandole al 
soprannaturale, vi è poi un enigmatico biglietto: 
«cercatemi dove più non posso stare». Davan-
ti a Petra e a Garzón si squaderna un ventaglio 
contraddittorio di ipotesi fantasiose che devono 
malvolentieri verifi care, in un ambiente odoroso 
di incenso ma alquanto reticente. E sono perfi no 
tentati da una tecnica d'indagine deduttiva che 
è loro estranea. Ma presto il realismo s'impone: 
«faccio fatica a credere a ciò che esula dalla 
mentalità comune». La coriacea detective e il 
suo aiutante dai modi spicci e dalle mille fi si-
me, riprendono il metodo abituale, faticoso e di 
strada.

 » recensioni

del libro Marina scrive qualcosa per Oscar ed è 
un qualcosa pieno di innocenza, per un ragaz-
zo che crede nell’amore e nell’amicizia. (non è 
opportuno riportare la lettera per non togliere il 
piacere al lettore). Chi ricorda le descrizioni di 
Barcellona fatte ne L’ombra del vento, riusci-
rà a respirare ancora quell’aria, ma questo ro-
manzo ha qualcosa di più, si respirano i valori 
dell’amore, dell’amicizia, ma anche della dispe-
razione di un amore impossibile.

» associazioni
A cura di SPES del libro Marina scrive qualcosa per Oscar ed è 

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581
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a PARTIRE DA 8 EURO!
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dalle 12.30 alle 14.30

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

» associazioni
A cura di SPES

A.ge.: un’associazione al 
servizio delle famiglie

Genitori e fi gli: un rapporto non sem-
pre in discesa. Vero è che il mestiere 
di genitore è il più diffi cile del mondo 

perché non esiste, né potrà mai esistere, una 
scuola presso la quale apprenderne i meccani-
smi. Vero è che ogni fi glio è a sé, così come lo 
è ogni genitore e quindi far combaciare perfet-
tamente le due parti in causa è come voler dire 
che una disequazione è un’equazione. È anche 
vero, però, che le giovani generazioni vivono 
sempre più forte un disagio che li conduce lun-
go vie sempre più tortuose e pericolose. 

L’Associazione Genitori (A.ge.) di Rieti è 
nata nel 2007 proprio per occuparsi «di tutti 
quei rapporti che riguardano le quotidiane 
relazioni che un genitore si trova a dover in-
trattenere per il benessere e la cura dei pro-
pri fi gli» dice Stefania Saccone, presiden-
te dell’associazione. «L’A.ge. Rieti si pone 
l’obiettivo di venire incontro alle esigenze che 
nascono all’interno di un nucleo familiare nel 
confronto col vivere nel sociale». L’associazio-
ne, in questi primi due anni di vita, ha svolto 
un’attività assai  corposa, mettendo in campo 
programmi importanti come il “Progetto An-
drea”, mirato a dare un sostegno a quelle fami-
glie che devono sopportare il dolore e l’onere 
di avere un fi glio in lungodegenza, o come la 
“Carta Primavera”, una sorta di social card in-

dirizzata a quei minori che vivono situazioni 
familiari diffi cili. L’A.ge., inoltre, è impegnata 
anche nelle scuole con seminari teatrali e mu-
sicali presso gli istituti superiori della città di 
Rieti e attraverso corsi di formazione anti-bul-
lismo indirizzati a genitori ed insegnanti.

Una così intensa attività ha permesso all’A.
ge. di accreditarsi presso tutte le istituzioni 
pubbliche, comprese le scuole di ogni ordine e 
grado. «Attraverso specifi ci protocolli d’intesa 
– prosegue Stefania Saccone – riusciamo ad 
avere una disponibilità immediata di quanto 
necessario per realizzare i progetti elaborati, 
avvalendoci anche della collaborazione con 
altre realtà associative presenti sul territorio. 
Inoltre proponiamo un intervento  capillare 
di comunicazione per promuovere e far cono-
scere all’opinione pubblica le iniziative intra-
prese sul territorio in base alle quali attivare 
volontari professionalmente qualifi cati da im-
piegare nei diversi settori in cui operiamo. Al 
momento ci stiamo interessando soprattutto 
alle tematiche riguardanti l’educazione civi-
ca ed ambientale, la sicurezza nella fruizio-
ne dei luoghi pubblici di interesse giovanile, 
il sostegno alle situazioni di fragilità sociale, 
le azioni di promozione culturale nell’ambito 
giovanile».

Per ulteriori informazioni sull’attività 
dell’A.ge. si può inviare una mail all’indirizzo 
agerieti@hotmail.it oppure si può contattare la 
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 
SPES al numero 0746.272342 o all’indirizzo 
mail rieti@spes.lazio.it.

San Romualdo, abate  
(Ravenna, ca. 952 - Val di Castro, 19 giugno 1027) 
Nobile, divenne eremita e dopo l'esperienza in Spagna, nei 
pressi di monastero sotto l'infl uenza di Cluny, iniziò una 
serie di peregrinazioni lungo l' Appennino con lo scopo di 
riformare monasteri ed eremi sul modello degli antichi cenobi 
dell'Oriente. La sua fama e il suo carisma lo misero più volte 

in contatto con i potenti, principi e prelati. Convertì Ottone 
III che lo nominò abate di S. Apollinare in Classe, carica che 
Romualdo rifi utò clamorosamente dopo un anno rifugiandosi a 
Montecassino dove portò il suo rigore ascetico. Riprese le sue 
peregrinazioni fondando numerosi eremi, l'ultimo dei quali fu 
Camaldoli. Questo nome deriva dal campo che un tale Maldolo 
aveva donato a Romualdo, in cerca di solitudine.

ACCADDE:
1938 A Parigi l'Italia batte 4-2 l'Ungheria nella 
fi nale dei Mondiali di Calcio e si laurea per la 
seconda volta Campione del Mondo
1978 Prima apparizione del fumetto Garfi eld
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» sport » dal mondo

NACQUE:
1921 Alberto Mario Cirese
antropologo italiano
MORÌ:
1927 Ludovico Antomelli
vescovo cattolico italiano (n. 1863) 

L'AFORISMA:
L'immaginazione delle donne è molto ra-
pida: balza in un attimo dall'ammirazione 
all'amore, dall'amore al matrimonio.

Jane Austen

UN SITO AL GIORNO:
http://blog.linus.net/
Blog che presenta storie, persone, fenome-
ni, vizi, suggestioni e frammenti dell'era 
digitale.

di P.C.

Se è vero che la costanza e la tenacia ven-
gono sempre premiate la Ircop Spes Pal-
lacanestro Rieti merita un doppio ricono-

scimento. 
La squadra del presidente Marzio Leoncini 

(foto sotto) e di coach Claudio Vandoni ha gio-
cato il suo campionato senza clamori e dichia-
razioni altisonanti. 

Partita dopo partita giocatori e società si sono 
avvicinati alla fi nale per la conquista della serie 
B. Poche parole e tanti fatti che hanno portato a 
gara quattro disputata contro Torre de’ Passeri 
in un Palaspes gremito. Chi non era al palaz-
zotto ha seguito la radiocronaca dell’incontro 
soffrendo esattamente come chi era seduto in 
gradinata. Molti anche i tifosi rimasti in piedi 
o addirittura fuori dall’impianto, che si  affac-
ciavano dai fi nestroni alle spalle delle panchine. 
Presenti anche i tifosi abruzzesi che hanno se-
guito la gara con grande sportività e correttez-
za tanto che a fi ne gara sono stati abbracciati 
e ringraziati dai giocatori della Spes. Giocatori 
che per tutti sono diventati i Cavs – Cavaliers- 
e questo soprannome si addice perfettamente 
ad una squadra che ha dimostrato, in campo e 
fuori, come la “cavalleria” sia ancora tangibi-
le. Grande correttezza verso uno sport amato e 
stimato che regala ancora tante emozioni a chi 
lo pratica, ma anche a chi lo segue. Tornando 
alla gara la Ircop Spes ha conquistato la vittoria 
solo dopo un over time attentando alle coronarie 
di molti tifosi, ma anche del general manager 
reatino Attilio Pasquetti. «È stata una gara paz-
zesca – racconta ancora emozionato Pasquetti 
– e credevo veramente di non arrivare alla fi ne. 

Ancora soddisfazioni per la Scuola Cal-
cio F.C. Rieti con i Pulcini classe 1999 
che hanno conquistato il Memorial En-

rico Bandinelli di Terni. Il Torneo è una delle 
realtà più importanti a livello di Tornei delle 
categorie giovanili. Otto squadre, tra umbre e 
laziali, divise in due gironi si sono date battaglia 
per l’intera competizione. I ragazzi di Mister 
Enrico Avetti e Mister Lorenzo Bruni hanno 
interpretato al meglio l’intera manifestazione, 
mostrando spirito di gruppo, sacrifi cio e voglia 
di divertirsi. Nelle semifi nali hanno superato 
per 3 a 1 l’Olimpia Thyrus mentre in fi nale han-
no infl itto un secco 3 a 0 alla compagine dello 
Spoleto. È stato inoltre premiato, come miglior 

«Preso atto che si è concluso un ciclo 
collaborativo di reciproca e totale 
soddisfazione e considerato che 

nuove esigenze caratterizzano e differenzia-
no inevitabilmente il prossimo futuro del club 
amarantoceleste e le prospettive professionali 
del coach Lino Lardo, la Nuova Sebastiani ed 
il coach di Loano, comunicano di aver concor-
dato la risoluzione anticipata del contratto, in 
uno spirito di grande rispetto ed amicizia che ha 
sempre accompagnato e caratterizzato il rappor-
to tra Lardo, la NSB e l'intera tifoseria». Queste 
le dichiarazioni rilasciate con una nota dal presi-
dente della Nuova AMG Sebastiani Basket Ga-
etano Papalia e l’allenatore Lino Lardo.  Papalia 

si è detto certo di interpretare lo stato d'animo 
della società e dei tifosi reatini nell'esprimere al 
tecnico «oltre all’ indiscutibile stima per la sua 
serietà professionale ed i meriti ampiamente di-
mostrati, il sentimento di profondo affetto che in 
questi tre anni ha determinato l'incancellabile 
appartenenza di Lino alla grande famiglia del 
PalaSojourner. Nel cuore dei tifosi reatini vi è il 
grande desiderio che i destini della Nuova AMG 
Sebastiani Basket e del coach ligure si possano 
presto ricongiungere e che questa separazione 
sia una breve parentesi ed abbia il signifi cato di 
un caloroso arrivederci». Lino Lardo ha espres-
so la volontà di salutare personalmente tutto il 
pubblico reatino con un incontro.

QUALITÀ DELLA VITÀ

Vancouver città ideale
È Vancouver la città ideale dove quale vivere, seguita 
sul podio da Vienna e dall’australiana  Melbourne. 
A rivelarlo è l'Economist Intelligence Unit: il centro 
studi del settimanale britannico ha preso in esame 
cinque parametri principali: stabilità, salute, ambien-
te e cultura, educazione, infrastrutture. Tra le 140 
città prese in considerazione dalla ricerca, la prima 
capitale italiana è Milano si piazza al 50mo posto, 
superando di pochi decimi Roma attestata al 52mo. 
In coda alla classifi ca Harare, la capitale dello Zim-
babwe.

PIRATI/2

Partito pirata in Europa
Il Partito dei pirati svedese, che chiede la revisione 
delle norme sul diritto d'autore, in virtù del radicale 
cambio di scenario rappresentato da internet per la di-
stribuzione di contenuti, ha ottenuto grande successo 
alle elezioni europee attestandosi al 7,1% e diventan-
do il quinto partito del paese. Questo successo, che 
assicura ai "pirati" un seggio al Parlamento Europeo, 
nasce forse sull'onda emotiva della condanna in pri-
mo grado dei quattro responsabili del sito di scambio 
di file The Pirate Bay, che sono stati condannati per 
violazione delle norme sui diritti d'autore. Sicura-
mente ha un peso anche l'inasprimento della legisla-
tura svedese sull'argomento.

SALUTE/2

Prevenire l’Alzheimer 
con il curry

Prevenire l’Alzheimer è possibile grazie al consumo, 
due volte alla settimana, di curry. Questo è il risultato 
di una ricerca americana condotta dai ricercatori del-
la Duke University, nella North Carolina.

Lo studio, effettuato solo sugli animali, ha dimo-
strato che l’insieme di spezie, una dieta equilibrata e 
l’esercizio fisico permettono di prevenire l'insorgere 
di malattie come l'Alzheimer. È la curcumina, conte-
nuta nel curry, ad avere proprietà salutari. Infatti la 
curcumina incide positivamente sulla massa celebra-
le fermando la diffusione delle proteine tossiche che 
hanno un ruolo importante nell’evoluzione dell'Al-
zheimer.

SALUTE/1

Dermatite?
Non usare il cellulare!

Sono migliaia gli italiani che soffrono di dermatite 
da cellulare a causa del nichel contenuto nelle parti 
metalliche dei telefonini. Le normative europee im-
pongono limiti massimi di nichel consentiti in alcuni 
prodotti come la bigiotteria, ma per i cellulari non 
esistono regolamentazioni. Questo quanto spiegato 
dai dermatologi che si riuniranno a Firenze la pros-
sima settimana. Ad essere colpiti sono in particolare 
i giovanissimi che usano il cellulare almeno due ore 
al giorno.

AMBIENTE/1

Messaggio dall'UNEP
Salvare foreste, mangrovie e torbiere, puntare su 
un'agricoltura sostenibile per tagliare i gas serra e 
combattere i mutamenti climatici. È il messaggio 
lanciato l’8 giugno in occasione della giornata mon-
diale dell'ambiente, dal nuovo rapporto del Program-
ma mondiale delle Nazioni Unite (Unep). «Decine di 
miliardi di dollari - ha detto Achim Steiner, direttore 
dell'Unep - sono stati destinati a cattura e stoccaggio 
del carbonio delle centrali elettriche, con l’anidride 
carbonica immessa nel terreno o sotto il mare».

AMBIENTE/2

Monumenti meteoropatico
Stressati da piogge e sbalzi di temperatura; anche i 
monumenti risentono dei cambiamenti climatici, al-
meno stando allo studio Noah's Ark. Diretta da Cri-
stina Sabbioni dell'Istituto di Scienze dell'atmosfera 
e del clima di Bologna (Isac-Cnr), la ricerca, che ha 
studiato l'azione dei cambiamenti climatici sul patri-
monio culturale e sul paesaggio, è stata premiata a 
Taormina all'Europa Nostra Awards.

I Cavs sguainano le armi 
e conquistano la serie B
La Ircop Spes batte Torre de’ 
Passeri e fa il salto di categoria

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294
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Lino Lardo: «Più un arrivederci che un addio»I pulcini del F.C. Rieti conquistano Terni
Nuova Sebastiani

portiere del torneo, il numero uno amaranto 
celeste Nicola Miccadei, ammirato ed ap-
plaudito per le sue eccezionali parate. «Que-
sti ragazzi – ha detto Avetti - ci hanno rega-
lato una grande gioia, siamo venuti a Terni 
consapevoli del valore delle squadre parteci-
panti, ma con un umiltà siamo riusciti a fare 
nostro il torneo. Un ringraziamento partico-
lare va a Gennaro Isaia il nostro responsa-
bile sempre presente e insostituibile nel suo 
lavoro, per noi il vero punto di riferimento. 
Un ringraziamento anche a tutti i giovani 
che non erano presenti al torneo di Terni, ma 
che si sono impegnati durante tutto l’anno. 
Un po’ di questa vittoria è anche loro».

Calcio - Pulcini

PIRATI/1

Un galeone da 
500 milioni di euro

Un tesoro conteso. Cinquecentomila dobloni d'oro e 
d'argento, per un valore di 500 milioni di euro, che 
il governo di Madrid potrebbe incassare vincesse il 
contenzioso legale con la società americana che ha 
scoperto un prezioso relitto in fondo al mare. Il giudi-
ce federale statunitense Mark Pizzo ha raccomandato 
la restituzione a Madrid in nome del principio della 
'immunità sovrana' della Spagna visto che il relitto è 
di una nave militare che batteva bandiera spagnola. Il 
galeone fu rinvenuto nel 2007 dalla Odyssey Marine 
Exploration, società di cacciatori di tesori con base 
in Florida, ma in acque internazionali libere da ogni 
giurisdizione.

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini 65
tel. 0746 201368

Eravamo avanti anche di 24 lunghezze, ma 
ci siamo fatti riprendere. Gli ultimi minuti 
sono stati da brivido. Fortunatamente i ra-
gazzi ce l’hanno fatta. Meritavano realmente 
questa vittoria».

Grande la gioia anche per il presidente 
Marzio Leoncini che a fi ne gara ha abbrac-
ciato praticamente tutti. «È stato un campio-
nato diffi cile, ma alla fi ne – dice Leoncini 
– abbiamo avuto la meglio su una squadra 
che era data tra le favorite. Una vittoria de-
cisamente meritata». E questo è quanto de-
vono aver pensato anche tutti i tifosi presenti 
al Palaspes quando i Cavs hanno conquistato 
l’ultimo rimbalzo che ha segnato la fi ne della 
partita e soprattutto la conquista della vittoria 
ad un anno di distanza dalla fi nale vinta con-
tro Monterotondo. Complimenti Cavs.
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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


